
Comune di Nave
Provincia di Brescia
Via Paolo VI n.17 - 25075 NAVE
Tel. 030 2537411 – Fax. 030 2533146

www.comune.nave.bs.it
C. F. 80008790174 – P. I. 00360880173

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO

“PER L'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DEL REDDITO PER
NUCLEI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA'”

Il/La sottoscritto/a______________________________________C.F.__________________________________

Nato/a _____________________________________ il _____________________________________________

Residente a      Nave (BS) in Via/P.zza_________________________________________________________

Tel.________________________________, e-mail_________________________________________________

- Consapevole, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/00 che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci,
forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal Testo Unico in materia di documentazione amministrativa, è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;

- Consapevole che l'Amministrazione Comunale effettuerà controlli circa la veridicità dei dati presentati;

DICHIARA 

AI FINI DEL PUNTEGGIO IN GRADUATORIA

Unità Organizzativa Socio Assistenziale – Ufficio Servizi Sociali
Responsabile U.O. Dott.ssa Mara Catalano
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1 Di avere il 
seguente ISEE 
ORDINARIO

€ …………………………….. scadenza …………………….………..
(ALLEGARE CERTIFICAZIONE I.S.E.E. ordinario)

2.1

Di avere la 
seguente 
condizione 
sociale: 
PRESENZA FIGLI 
MINORI

 2.1.1. Presenza nel nucleo di un figlio minore SI NO

 2.1.2 Presenza nel nucleo di due figli minori SI NO

 2.1.3 Presenza nel nucleo di tre o più figli minori SI NO

2.2

Di avere la 
seguente 
condizione 
sociale:
PRESENZA ULTRA
65 ENNI

 2.2.1 Presenza nel nucleo di soggetto anziano ultra 65 enne (escluso 
il  richiedente), assistito da assistente familiare assunto con regolare 
contratto

SI NO

 2.2.2 Presenza nel nucleo di soggetto anziano ultra 65 enne (escluso
il richiedente), inserito in struttura residenziale su posto privato SI NO

2.3

Di avere la 
seguente 
condizione 
sociale:
PRESENZA 
SOGGETTI 
DISABILI

 2.3.1 Presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità dal 75% 
al 100% senza indennità di accompagnamento

 SI NO

2.4
Di avere la 
seguente 
condizione 
sociale:
CONDIZIONE 
ABITATIVA
(relativa 
all’abitazione di 
residenza)

 2.4.1 Canone di locazione alloggi E.R.P. oppure a canone 
agevolato/moderato

SI NO

 2.4.2 Mutuo o canone locazione a prezzo di mercato SI NO

2.5
Di avere la 
seguente 
condizione 
sociale:

CONDIZIONE 
LAVORATIVA

 2.5.1 Presenza nel nucleo di un componente in età dai 50 anni ai 67 
anni, in stato di disoccupazione accertata

SI NO
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                    DICHIARA, ALTRESI’

3

Di essere debitore con l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Nave per il seguente importo:
 € ______________________________________________________________________
relativo a ________________________________________________________________ 

4

 Di essere beneficiario della Misura Reddito di Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza per 
il seguente importo mensile : € ________________________________________________

5

Di comunicare i seguenti estremi di c/c intestato al RICHIEDENTE per l’accredito del 

contributo: Banca/Posta _________________________________________________

IBAN: ________________________________________________________________

(ALLEGARE ESTREMI IBAN)

Le informazioni dichiarate devono essere possedute alla data di presentazione della domanda.

   ALLEGA ATTESTAZIONE I.S.E.E. ORDINARIO IN CORSO DI VALIDITA' ;

   ALLEGA COPIA DOCUMENTO D' IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA' DEL DICHIARANTE.

Nave, lì ____________________ Firma _____________________________________

Unità Organizzativa Socio Assistenziale – Ufficio Servizi Sociali
Responsabile U.O. Dott.ssa Mara Catalano

Tel: 030 2537434-417   Fax: 030 2533146   E-mail: servizisociali@comune.nave.bs.it

http://www.comune.nave.bs.it/


Comune di Nave
Provincia di Brescia
Via Paolo VI n.17 - 25075 NAVE
Tel. 030 2537411 – Fax. 030 2533146

www.comune.nave.bs.it
C. F. 80008790174 – P. I. 00360880173

PROT. 14956 1.7- 5/2018  DEL 31/10/2018

Informativa sul trattamento dei dati

Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di Nave, in
qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che:

 i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia di
protezione dei  dati  personali,  e  saranno trattati  al  solo  fine di  permettere l’attivazione dei  procedimenti
amministrativi, l’erogazione di servizi o la prosecuzione di rapporti in essere con il Comune.

 il  conferimento  dei  suoi  dati  personali  ha  natura  obbligatoria  in  quanto  indispensabile  per  avviare  il
procedimento o l’erogazione del servizio; 

 i suoi dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in vigore o a società
esterne che per conto dell’ente svolgono un servizio;

 La informiamo infine che Lei  potrà avvalersi  dei  diritti  previsti  dal  Regolamento sul  trattamento dei  dati
specificati nell’informativa completa.

 L’informativa completa, l’elenco dettagliato delle aziende che per conto del comune tratteranno i  dati  e
l’elenco  dei  Responsabili  del  trattamento  è  disponibile  sul  sito  internet  del  comune  all’indirizzo:
www.comune.nave.bs.it nell’area Privacy e presso la segreteria.

Responsabile Protezione Dati (RPD)
L’ente ha identificato il Responsabile per la Protezione (DPO) nella persona dell’ing. Davide Bariselli tel 030-220185 e-
mail privacy@barisellistudio.it a cui il cittadino può rivolgersi per esercitare i sui diritti in tema di trattamento dei dati.

Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento è Il Comune di Nave con sede in Via Paolo VI 17, tel. 030-2537411 P.E.C: 
protocollo@pec.comune.nave.bs.it nella persona del suo Rappresentante legale protempore il Sindaco.

Il Titolare del Trattamento
Il sindaco

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000 e D. Lgs. n. 82/2005
e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa."
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