
Al Comune di Bitritto 

Ufficio Servizi Sociali 

Via Bellino n. 4 
COGNOME ___________________________________ NOME _________________________________________    

Nato/a il __________________________  C.F.________________________________________________________ 

RESIDENTE IN BITRITTO ALLAVIA/PIAZZA___________________________________________________ 

 

Recapito telefonico ______________________________o cell___________________________________________   

 

e-mail______________________________________________________ 

 

IBAN(OBBLIGATORIO)intestato al richiedente 

IT____________________________________________________ 
Qualora l’IBAN è intestato a persona diversa dal Richiedente compilare il seguente riquadro  

 

Il sottoscritto DELEGA all’incasso del Contributo relativo alla presente istanza il/la 

Sig./Sig.ra_____________ ______________________________nato/a a _____________________ il 

___________________e residente a _____________________ in Via/Piazza _____________________ Codice Fiscale 

_________________________________ 

  IBAN(OBBLIGATORIO)intestato ad altro soggetto 

IT__________________________________________________ 

IBAN : Attenzione: il c.c. postale con ABI: 07601 e CAB: 03384 non può essere utilizzato per il pagamento tramite 

bonifico 

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di 

dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più 

corrispondenti a verità, richiamate dall’articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 

2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

che il nucleo familiare è composto da n. ___ componenti maggiorenni e n. ____ componenti minorenni, di cui n. 

____ di età inferiore ai 3 anni; 

 di essere in stato di bisogno economico-sociale a seguito dell’emergenza COVID-19 e dei rincari per le utenze 
domestiche; 

 che nessun altro componente del proprio nucleo familiare ha effettuato medesima richiesta; 

 che la propria attestazione ISEE, in corso di validità appartiene alla seguente fascia: 

o da Euro 0,00 ad Euro 5.000,00; 

o da Euro  5.000,01 ad Euro  7.500,00 

C H I E D E 

un contributo per le utenze già versate  per l'anno 2022 (da gennaio a giugno 2022). 

Autorizza altresì il trattamento dei dati personali forniti ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, per le finalità di cui il presente bando pubblico. Tutti i dati di cui 

verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del 

Regolamento UE2016/679. 

Allegare alla presente: 

1. documento di riconoscimento del richiedente; 

2. permesso di soggiorno in corso di validità o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 

periodo 

3. copia attestazione ISEE ordinario in corso di validità; 

4. copia di versamenti UTENZE -2022 già effettuati (da gennaio a giugno). 

Bitritto, _________________       _____________________  

                           FIRMA 



Informativa privacy 

ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LE UTENZE DOMESTICHE 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di 

seguito “GDPR”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, 
desideriamo informarla che i dati personali da lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa 

sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Bitritto(Ba).  

 

1. Titolare del trattamento  

Gentile Sig./ Sig.ra, desideriamo informarla che il Sindaco pro-tempore del Comune di Bitritto(Ba)domiciliato per la 

carica presso la sede municipale sita in Bitritto piazza Leone, Tel 080/3858111, mail: sindaco@comune.bitritto.ba.it, 

PEC: affarigenerali@pec.comune.bitritto.ba.it è il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi e per gli 

effetti del “GDPR”, che prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.  

2. Responsabile della protezione dei dati (RPD)  

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è CSIPA con sede a Bari nella persona del dott. Barbone Ernesto cell 

3384441141 e-mail ernesto.barbone@csipa.it. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.comune.bitritto.ba.it.  
3. Finalità del trattamento  

I dati personali da lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge e per le finalità connesse alla 

seguente procedura: “Accesso al contributo per le utenze domestiche 2022” 

ed in particolare:  

a) creazione data-base nominativi degli iscritti al beneficio con tutti i dati inseriti con la domanda;  

b) conservazione dei data base con relativi allegati documentali;  

c) invio data-base nominativi agli esercizi commerciali presenti sul territori aderenti all’iniziativa  

d)per creazione data-base e consulenza: ditta Iris-soluzioni Srl con sede in via Bari Omodeo 44/8 - 

(info@irissoluzioni.it);  

e)per gestione data-base: ditta Iris-soluzioni Srl con sede in via Bari Omodeo 44/8 - (info@irissoluzioni.it) 

Quando acconsente al trattamento dei suoi dati personali da parte nostra per una specifica finalità, potrà revocare il suo 

consenso in qualsiasi momento e, in tal caso, cesseremo di trattare i suoi dati per tale finalità.  
4. Modalità di trattamento e conservazione  

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR ed in 

ottemperanza a quanto previsto dall’ art. 29 GDPR. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione 

delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5, paragrafo 1 del GDPR libero ed esplicito, espresso in calce 

alla presente informativa, i suoi dati personali saranno conservati in via ordinaria per cinque anni, salvo i casi di 

proroga, per il tempo necessario, nel caso necessitasse procedere al recupero del credito, secondo le finalità per le quali 

sono raccolti e trattati.  

5. Ambito di comunicazione e diffusione  

La informiamo che, di regola, i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza suo 

esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a 

consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. I dati verranno trattati di norma dal titolare del 
trattamento e dai soggetti incaricati.  

6. Trasferimento dei dati personali. I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi 

terzi non appartenenti all’Unione Europea.  

7. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.  

Nell’ambito del presente procedimento il Comune di Bitritto non adotta alcun processo decisionale automatizzato, 

compresa la profilazione, di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4 del GDPR.  

8. Diritti dell’interessato  

In ogni momento, lei potrà esercitare, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679, il diritto di chiedere al Titolare del 

trattamento l’accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati personali oppure la limitazione del trattamento di tali dati. 

Allo stesso modo, lei potrà esercitare il diritto di opporsi al trattamento. L’apposita istanza è presentata al Sindaco pro-

tempore. Può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata al comune di Bitritto, all’indirizzo postale della sede 

legale o all’indirizzo mail sopra indicato. Ove ritenuto che il trattamento dei Suoi dati personali sia avvenuto in modo 
non conforme al Regolamento, ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente (Garante per la 

Protezione dei Dati Personali) ai sensi dell'art. 77 del Regolamento. 

 

Lì _____________ Il Titolare_________________________  

L'Interessato per presa visione ____________________________ 
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