ALL. B)
AL COMUNE DELL’AQUILA
SETTORE POLITICHE
PER IL BENESSERE DELLA PERSONA
SPORTELLO UNIFICATO
VIALE ALDO MORO N. 30
67100 L’AQUILA

SCHEMA DI DOMANDA
PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE FINALIZZATE ALLA CONCESSIONE DEL BONUS
ECONOMICO STRAORDINARIO PER IL 2019, CON ACCORDO DI FIDUCIA, A FAVORE DEI
NUCLEI FAMILIARI, IL CUI RICHIEDENTE NON ABBIA COMPIUTO 65 ANNI DI ETÀ ALLA
DATA DI SCADENZA DELL’AVVISO, IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA E CON UN ISEE FINO AD
€ 6.000.
Il/La sottoscritto /a _____________________________________________ nato/a_____________________
(Prov. ______) il____________________ C.F. _______________________________, residente a L’Aquila
in Via/Piazza___________________________________________Frazione__________________________
Tel. ___________________________________mail_____________________________________________
CHIEDE
Di poter ricevere, a beneficio del proprio nucleo familiare in condizioni di difficoltà, il Bonus Economico
Straordinario per l’annualità 2019, con impegno alla sottoscrizione dell’accordo di fiducia.
A tal fine e consapevole che, in base all'art. 46 DPR n. 445/2000 smi, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci
è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, e delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del medesimo DPR 445/2000 smi, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o
esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità ed infine che il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione, qualora da
eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della stessa, ai sensi dell’art. 47, del ridetto
Decreto,
DICHIARA


Di essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all’Unione Europea;
ovvero



Di essere cittadino extracomunitario e di essere in possesso del permesso di soggiorno CE per i
soggiornanti di lungo periodo (ex Carta di Soggiorno);



di essere in possesso di un ISEE in corso di validità, non superiore ad € 6.000,00, ovvero pari ad
€ ____________________;
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SOTTOSCRIVE
Il seguente “Accordo di Fiducia” a pena di esclusione della domanda:
Il sottoscritto __________________________________________ si impegna ad impiegare almeno il 30%
della somma complessivamente ricevuta a titolo di Bonus Economico Straordinario per il pagamento, da
eseguirsi entro tre mesi dalla relativa riscossione, di bollette per utenze, canoni o affitti scaduti o in scadenza.
DICHIARA INOLTRE DI ESSERE INFORMATO







Che l’impiego del 30% della somma ricevuta per il pagamento delle bollette per utenze, canoni o affitti
andrà rendicontato;
Che i soggetti che abbiano indebitamente riscosso i contributi di cui al presente avviso, a seguito di
dichiarazioni mendaci o a seguito della mancata comunicazione della perdita dei requisiti che hanno
consentito l’accesso al contributo, sono tenuti a rimborsare le somme introitate senza titolo;
Che in caso di mancata restituzione delle somme indebitamente riscosse, il soggetto richiedente e tutti i
componenti del nucleo familiare anagrafico non potranno accedere ad alcun contributo economico
previsto per il biennio 2020 – 2021, fermo restando il diritto dell’Amministrazione di procedere al
recupero forzoso e ad adottare tutti i provvedimenti conseguenziali;
Delle condizioni previste dall’avviso pubblico del 9 gennaio 2020 e di tutte le prescrizioni ivi contenute,
debitamente conosciute ed accettate in ogni loro parte;
Che il Bonus Economico Straordinario di sostegno al reddito, già non cumulabile con il precedente REI
- “Reddito di Inclusione”, istituito con Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 ed erogabile a
decorrere dal 1 gennaio 2018, non è altresì cumulabile con il Reddito di Cittadinanza e con la Pensione
di Cittadinanza, istituiti con il Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4 ed erogabile a decorrere dal 1 aprile
2019;Cittadinanza e con la Pensione di Cittadinanza, istituito con il Decreto Legge 28 gennaio 2019, n.
4 ed erogabile a decorrere dal 1 aprile 2019;
ALLEGA A TAL FINE:





Copia fronte/retro documento di identità in corso di validità del richiedente;
Dichiarazione ISEE in corso di validità del nucleo istante;
Per i soli cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo
periodo (ex Carta di Soggiorno).

(Esclusivamente per coloro i quali abbiano beneficiato del Bonus Economico Straordinario per
l’annualità 2018)
RENDICONTA
Le spese di seguito indicate, allegando numero _________ ricevute di pagamento afferenti ad utenze, affitti o
canoni, di importo complessivo pari ad almeno il 30% del Bonus Economico Straordinario riscosso per
l’annualità 2018, e precisamente:
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Numero
progressivo

Tipo di pagamento (specificare se per utenze, affitto, canone)

Importo pagato

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

L’Aquila, ___________________
Firma
__________________________
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Informativa per il trattamento dei dati personali
ex art. 13, Regolamento UE 679/2016 GDPR
Il Comune dell’Aquila, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa, ai sensi del GDPR
679/2016, che i dati personali saranno trattati con le modalità di cui allo stesso Regolamento UE 679/2016
GDPR.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune dell’Aquila, Settore Politiche per il Benessere della Persona –
Servizio
Politiche
Sociali,
Viale
Aldo
Moro
n.
30
67100
L’Aquila,
politichesociali.cultura@comune.laquila.postecert.it.
Responsabile
della
Protezione
dei
dati
è
il
Dott.
Tiziano
tiziano.amorosi@comune.laquila.gov.it, PEC tiziano.amorosi@pec.it, tel. 0862 645321.

Amorosi,

mail:

I dati personali saranno trattati, senza il consenso espresso, per le finalità relative all’avviso pubblico e
precisamente per l’assegnazione del Bonus economico straordinario di sostegno al reddito, destinato a nuclei
familiari con reddito ISEE non superiore a 6.000 euro.
I dati stessi saranno trattati dai dipendenti del Comune dell’Aquila, Servizio Politiche Sociali presso il
Settore Politiche per il Benessere della Persona e dal personale addetto allo Sportello Unificato, costituito da
dipendenti di SED SpA, Società partecipata dall’Ente Locale.
Il trattamento dei dati personali, sia su supporto cartaceo che elettronico, è realizzato in conformità a quanto
previsto dall’art. 5, del menzionato GDPR e precisamente in modo lecito, corretto e trasparente e
limitatamente allo stretto necessario per la realizzazione delle suddette finalità ed in modo esatto, ed infine
nel rispetto del principio di “limitazione della conservazione”.
I dati in questione saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali
sono trattati e comunque nei termini di legge.
L’interessato/a potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e segg., del ridetto Regolamento UE 679/2016,
quali i diritti di accesso, di rettifica, alla cancellazione, di limitazione del trattamento, alla portabilità dei dati
ed infine il diritto di opposizione.
Per esercitare i diritti in menzione, l’interessato/a potrà produrre apposita istanza da inviare, a mezzo di
Raccomandata con Avviso di Ricevimento, al Comune dell’Aquila, Via San Bernardino – Palazzo Fibbioni –
67100 L’Aquila ovvero mediante PEC all’indirizzo protocollo@comune.laquila.postecert.it.
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede.
Luogo e data __________________________
Firma del /della dichiarante
__________________________
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