MODULO PER LA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO
SULL’ACQUISTO DI PANNOLINI LAVABILI
Valido solo per i residenti del Comune di RESIA
Al Comune di
33010 – RESIA (UD)

Il / La sottoscritto/a ___________________________________________________
nato/a il ____________ a _____________________________________________
residente a RESIA in Via _______________________________ n. ____________
Codice fiscale

Telefono: fisso _________________ cellulare ______________________________
E-mail _______________________________________________________________
VISTO CHE il Comune di RESIA prevede la concessione di un contributo, fino ad massimo di
Euro 200,00 per ciascun figlio nato nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022, a favore
delle famiglie che abbiano acquistato un kit completo di pannolini lavabili (per ciascun figlio);
CHIEDE
la concessione di un contributo di € ___________ sulla spesa di € ___________ sostenuta per
l’acquisto di un kit completo di pannolini lavabili.

ALLEGA
ricevuta di acquisto/scontrino fiscale parlante n. ________ del ___________ rilasciata/o da
_________________ di ___________________ dimostrante l’acquisto del seguente prodotto:
__________________________________

FORNISCE i seguenti dati bancari per l’accredito del contributo:
codice IBAN________________________________________________________________

SI IMPEGNA a fornire, su eventuale domanda degli uffici preposti, ogni informazione in
merito all’utilizzo dei pannolini lavabili ed all’indice di gradimento degli stessi.

RESIA___________________ Firma_______________________________

ALLEGATI:
- ricevuta di acquisto/scontrino fiscale dei pannolini lavabili;
- documento di identità.-

COMUNE DI RESIA
Informativa ai sensi dell’articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
(27/4/2016)
I dati sopra riportati vengono richiesti in base alle vigenti disposizioni legislative, sono necessari per
l’erogazione del contributo riguardante l’acquisto di pannolini lavabili e verranno trattati, anche con modalità
informatiche, esclusivamente per tale scopo. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto svolgimento
dell’iniziativa. Il titolare del trattamento è il Comune di Resia (UD) – eventuali contatti con il Responsabile
della Protezione dei Dati Personali (RDP/DPO) i seguenti: e-mail ambotta@gmail.com. I dati verranno trattati
dagli impiegati addetti al servizio. Il dichiarante può richiedere, in qualunque momento all’Ente presso il quale
ha presentato la domanda, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento ai sensi del Regolamento UE del 27 aprile 2016, n. 679 e ss.mm.ii nonché, proporre reclamo
al Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi del medesimo Regolamento. Il rifiuto o l’opposizione
al trattamento dei dati contenuti nella presente istanza non consentirà di accedere al contributo di cui trattasi.

Resia, _____________________

Firma del richiedente

______________________________

