MODULO DI COMUNICAZIONE AL COMUNE DI TORINO
OGGETTO – CONCESSIONE DI PRESTAZIONI AGEVOLATE CONDIZIONATE
ALL’INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) EROGATE
DAL COMUNE DI TORINO
(Art. 1 D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159)
Io sottoscritt.. _________________________________________________________________________
Comune o Stato estero di nascita ___________________________________________
Data di nascita

Prov.

Codice Fiscale

Residente a ___________________________________ Prov.
Indirizzo e numero civico______________________________________________________________
Tel. ______________ e-mail (facoltativa) _______________________________

CAP

DICHIARO
DI AVERE PRESENTATO LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (DSU) PER IL RILASCIO
DELL’ATTESTAZIONE ISEE
IN DATA:

NUMERO DI PROTOCOLLO INDICATO DAL CAF SULLA RICEVUTA ATTESTANTE LA
PRESENTAZIONE DELLA DSU:

NUMERO DI PROTOCOLLO INPS:
-

presso questo Centro di Assistenza Fiscale (CAF)____________________convenzionato con il
Comune di Torino e pertanto manifesto il mio espresso consenso e conferisco specifico mandato al
CAF convenzionato con il Comune di Torino (o alla società di servizi del CAF convenzionato) ad
acquisire e ricevere, in mio nome e per mio conto, l’attestazione ISEE dall’INPS, il contenuto della
DSU da me sottoscritta e tutti gli elementi informativi necessari al calcolo dell’ISEE
presso questo CAF non convenzionato con il Comune di Torino, oppure a questo Comune o a
questo Ente Erogatore (indicare) __________________________________________________
Al presente modulo allego il mio documento di riconoscimento in corso di validità
all’INPS – Al presente modulo allego il mio documento di riconoscimento in corso di validità

AL FINE DELLA CONCESSIONE DELLE SEGUENTI PRESTAZIONI AGEVOLATE EROGATE
DAL COMUNE DI TORINO CONDIZIONATE ALL’INDICATORE DELLA SITUAZIONE
ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE):
Indicare (barrando una o più le caselle corrispondenti) le prestazioni che si intendono richiedere:
Assegno di maternità
Assegno alle famiglie con almeno tre figli minori
Asili nido e altri servizi educativi per l’infanzia
Mense scolastiche
Servizi socio sanitari (domiciliari e altri)
Servizi socio sanitari residenziali
Contributi economici a sostegno del reddito
Accesso Edilizia Sociale e Sostegno alla locazione
Riduzione della tassa raccolta rifiuti
Servizio di trasporto per cittadini disabili
Agevolazioni fornitura energia elettrica e gas
Altro (specificare): _______________________________
Sono a conoscenza che le prestazioni agevolate richieste saranno erogate soltanto se il valore
dell’ISEE sarà conforme a quanto previsto dalle deliberazioni comunali e dalle norme che regolano la
concessione delle singole prestazioni ed a seguito della relativa istruttoria da parte del Comune di Torino

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679 SULLA
PROTEZIONE DATI (GDPR)
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si forniscono le seguenti informazioni: Titolare del trattamento è la Città di Torino Piazza Palazzo di Città 1, 10122 Torino. Per il trattamento in questione è designata la Divisione Tributi e Catasto
(segreteriadirezionetributi@comune.torino.it). Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) della Città di Torino ha sede in Torino, via
Meucci 4, 10121; email: rpd-privacy@comune.torino.it.
Il trattamento dei dati è necessario per l’effettuazione del procedimento e l'esecuzione degli adempimenti di interesse pubblico (art. 6 par. 1 lett.
e, del Regolamento Europeo) ed avviene in modo lecito, corretto e trasparente, nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del Regolamento. I dati
personali sono trattati da personale autorizzato, per le finalità istituzionali del Comune di Torino relative alla gestione, accertamento e riscossione
dei tributi, dei canoni e di altre entrate comunali, e possono essere comunicati a terzi secondo quanto previsto dalle normative in materia (si
indicano, ad esempio: D.lgs. 15.12.1997, n. 446; Legge n. 296 del 2006; DL 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133,
Legge delega 5 maggio 2009, n. 42; Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Regolamenti ecc.). I dati
saranno conservati per il tempo previsto dalle norme specifiche in materia. I dati sono trattati sia con procedure informatizzate e telematiche, sia
con modalità manuali, anche attraverso gestori individuati dalla Città. Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso (art.
15), di rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17), di limitazione (art. 18), di notifica (art. 19), di portabilità (art. 20), di opposizione (art. 21)
rivolgendosi ai contatti sopra indicati. In ultima istanza, oltre alle tutele in sede amministrativa e giurisdizionale, è ammesso il ricorso all’Autorità
Garante: http://www.garanteprivacy.it/La Città non utilizza modalità di trattamento basate su processi decisionali automatici (art. 22).

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
(FIRMA LEGGIBILE)

Torino,

Firma ___________________________________________

