Comune di TARCENTO

Regione Friuli Venezia Giulia
N.
(da compilare a cura del Comune)

Carta Famiglia
Richiesta di accesso al beneficio di riduzione dei costi del servizio di
fornitura di energia elettrica per l’anno 2018
(L.R. 11/2006, art. 10 - DPReg. 0347/Pres del 30 ottobre 2007 e successive modifiche)
La/il sottoscritta/o (nome e cognome)
_______________________________________________________
titolare di Carta famiglia in corso di validità,
Codice Fiscale

nata/o a ___________________________________________ il ___________________________
residente a TARCENTO in via/piazza __________________________________ CAP 33017 prov.
Udine tel. __________________________ cell. _______________________________ e-mail
_____________________________________________________________________________________
CHIEDE
l’accesso al beneficio regionale di riduzione dei costi del servizio di fornitura di energia elettrica.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali che si assume, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, per le finalità e
gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
a) che nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018 è stata/o residente:
a _____________________________________ c.a.p. ______________in via/piazza
____________________________________________________________n. ______
a _____________________________________ c.a.p. ______________in via/piazza
____________________________________________________________n. ______
a _____________________________________ c.a.p. ______________in via/piazza
____________________________________________________________n. ______
b) che il totale degli importi delle fatture

per la fornitura di energia elettrica

ad uso domestico emesse nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il
31 dicembre 2018 (in cui NON e’ stato computato l’importo relativo
al canone di abbonamento alla televisione per uso privato),
ammonta a EURO:

________________________

(NOTA: non deve essere preso in considerazione il periodo di

fornitura ma la data della fattura con esclusione dell’importo

del canone TV).
c) che l’importo indicato alla lettera b) è relativo alla/e seguente/i utenza/e presso la/e residenza/e indicata
alla lettera a):
codice POD (*) _____________________________________
codice POD (*) _____________________________________
codice POD (*) _____________________________________
e chiede che il beneficio venga erogato al sottoscritto titolare di Carta famiglia con

o accredito in conto corrente bancario o postale – codice IBAN:

e che tutte le comunicazioni inerenti il beneficio in oggetto siano inviate al seguente indirizzo:
via/piazza ______________________________________________ n° _______ CAP ________
località _______________________________________________________________prov. ____
Dichiara inoltre di aver preso visione:
- dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
- dell’Informativa sull’avvio del procedimento ai sensi della legge 241/1990

Data ___________________________ Firma del dichiarante ___________________________________

Ai sensi del dell'art. 38, comma 3, del DPR 445/2000:
⃣ il dichiarante allega copia di un documento di identità valido;
⃣ il sottoscritto _______________________________________ , dipendente addetto, attesta che la
sottoscrizione è avvenuta in sua presenza.
Tarcento _____________ Firma del dipendente addetto ______________________________________

(*) il POD è il codice alfanumerico che inizia con “IT” ed è riportato in ogni bolletta e nel contratto di
fornitura. Se il POD è provvisto di una cifra finale tra parentesi tale cifra non va preso in considerazione.
Ad es. se il POD è IT000W12345678(2) il n. 2 non va considerato.

PAGINA DA CONSERVARE DAL RICHIEDENTE LA CARTA FAMIGLIA
Comunicazione di avvio del procedimento
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e succ. m.i., la presente costituisce comunicazione di avvio
del procedimento.
A tal fine, si comunica che:
1. L’Unità Operativa competente per il procedimento in oggetto è l’U.O. Affari Generali del Comune di Tarcento;
2. Il responsabile del procedimento amministrativo è il sig. Walter Musina;
3. Il termine di conclusione del presente procedimento è di 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della Sua
istanza, salve le dovute sospensioni dei termini per esigenze istruttorie;
4. L’Ufficio presso il quale è possibile prendere visione ed estrarre copia degli atti relativi al procedimento in
argomento è l’U.O. Affari Generali;
5. In caso di inerzia dell’Amministrazione potrà essere proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale
del FVG.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13
DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30.6.2003 n. 196, di seguito denominato per brevità T.U., e in relazione ai dati
personali e sensibili di cui questa Amministrazione entri in possesso per lo svolgimento delle proprie attività, si informa gli
interessati di quanto sotto specificato.
1. Dati trattati.
I dati di cui questa Amministrazione Comunale entrerà in possesso comprendono sia le notizie fornite con la presentazione dei
moduli di domanda relativi ai vari servizi o attività poste in caso al Comune, sia le rilevazioni dello svolgimento dei servizi.
2. Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento sarà finalizzato unicamente al corretto e completo svolgimento dei servizi richiesti con la presentazione dei
moduli di domanda relativi ai servizi o attività poste in capo al Comune e rientranti nelle finalità istituzionali dell’Ente.
Si informa altresì che i dati oggetto di trattamento possono essere esibiti, all’occorrenza, innanzi all’Autorità giudiziaria o ad
altri soggetti qualora siano richiesti per le finalità previste per legge o per regolamento, ovvero per quelle istituzionali.
3. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 , 1° comma lett. a) del T.U.,
cioè mediante la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la
modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione,
la cancellazione e la distruzione dei dati.
Le operazioni sopra annoverate possono essere effettuate sia avvalendosi dell’ausilio di sistemi informatizzati che
manualmente.
4. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali e sensibili è strettamente necessario ai fini dello svolgimento dei servizi di cui al precedente
punto 2 e più in generale per il perseguimento dei fini istituzionali di questa Amministrazione.
5. Rifiuto di conferimento dei dati
L’eventuale rifiuto dell’interessato di conferire dati personali o giudiziari comporta l’impossibilità per lo stesso di partecipare
alla presente attività, precludendo a questa Amministrazione di perseguire i propri fini istituzionali.
6. Comunicazione dei dati
In conformità agli articoli 18 e seguenti del T.U., i dati personali e sensibili possono venire a conoscenza degli incaricati del
trattamento e possono essere comunicati per le finalità esplicate al precedente p.to 2 esclusivamente a soggetti operanti nel
settore e in genere a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle predette finalità
istituzionali.
7. Diffusione dei dati
I dati personali e sensibili non sono soggetti a diffusione, se non in forma anonima.
8. Diritti dell’interessato
L’art. 7 del T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di diritti specifici, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma
dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di
avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli
estremi identificativi del titolare, del/i responsabile/i e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre
diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l’interessato ha il diritto di opporsi per motivi legittimi al
trattamento dei dati.
9. Titolare e Responsabile del trattamento.
Titolare dei dati è il Comune di Tarcento con sede in piazza Roma 7, 33017 Tarcento (UD).
Responsabile del trattamento è il Responsabile di Area pro tempore.

CARTA FAMIGLIA – BENEFICIO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018
ATTENZIONE
PER IL CALCOLO DELLA SPESA RELATIVA ALL’ANNO 2018:

1) DEVE ESSERE PRESA IN CONSIDERAZIONE
LA DATA DELLE FATTURE EMESSE DAL
GESTORE NELL’ANNO 2018;
2) NON devono essere presi in considerazione la data
della scadenza del pagamento o il periodo cui la
fattura fa riferimento;

3) NON deve essere preso in considerazione l’importo
del canone TV.

