
ISTANZA PER CONTRIBUTI PREVISTI DALL’ACCORDO SINDACALE 2022 

PREVENZIONE DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 
 

        SPETT.LE 

        COMUNE DI CAINO 

        Servizi Sociali 

          
 

Il/La sottoscritto/a           ______ 

 

Nato/a                                           il  _____    C.F.     ______ 

 

Residente a Caino (Bs) in Via            

 

Tel.              Mail          

 

CHIEDE 
     

       Contributo  Tickets sanitari                           Contributo per  Farmaci      

   

        Contributo per spese riscaldamento e energia elettrica anno 2022 

 

ALLEGA 
 

        Attestazione ISEE in corso di validità            Fotocopia Documento d’identità 
 

 

 

DICHIARA 
 

Che usufruisce dei bonus sociali energia, gas e idrico    SI                    NO 
 

In caso di corresponsione del contributo chiede che lo stesso sia accreditato su conto corrente bancario utilizzando le 
coordinate bancarie di seguito indicate: 

 
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Caino saranno trattati 
esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Caino. 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente 
e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.caino.bs.it. 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA Srl 14243311009 Vicolo delle Palle, 25 00186 Roma GHIRARDINI DANIELA 

 
 
Data ………………………………                         firma ……………………………………………… 

DOCUMENTAZIONE PER RICHIESTA CONTRIBUTO TICKETS SANITARI 

              Scontrini/ Fatture Importo 

                          n.      €  
 

 
DOCUMENTAZIONE PER RICHIESTA CONTRIBUTO FARMACI (parafarmaci esclusi) 

 
  Scontrini  parlanti (codice fiscale del richiedente)  -        
Fatture 

Importo 

                          n.      €  
 

 
DOCUMENTAZIONE PER RICHIESTA CONTRIBUTO  A FRONTE  SPESE  SOSTENUTE 
PER RISCALDAMENTO/ENERGIA ELETTRICA 

                     Fatture Importo 

                          n.      €  

INTESTATARIO     PAESE CECK D. CIN ABI CAB  N. C/C 
       



         

                    SPETT.LE 

         COMUNE DI CAINO 

         Servizi Sociali 

         25070- CAINO (BS) 

 

 

ATTESTAZIONE ALLEGATA A RICHIESTA CONTRIBUTI ACCORDO SINDACALE 

ANNO 2022 PREVENZIONE DISAGIO SOCIALE 

 

 

Il/La sottoscritto/a   _______         

 

Nato/a             il       

 

 C.F.        _ 

 

 

Residente a Caino (BS) in Via   __________________________    

 

 

DICHIARA 
 

 Di aver sostenuto le spese di riscaldamento ed energia elettrica per l’anno 2022 per un  

importo annuo pari ad €       _____________________________  

 

  

 Che le relative utenze sono intestate al   Sig./Sig.ra     _  

(specificare il grado di parentela) ____________________________________________ 

 

 

 Che usufruisce dei bonus sociali energia, gas e idrico 

 

   SI                NO    

 

 
 
 
Rilascio la suddetta dichiarazione consapevole che il contributo verrà erogato 
prioritariamente ai richiedenti le cui utenze sono direttamente intestate e che, pertanto, a 
seguito della presente dichiarazione, il contributo mi verrà erogato solo nei limiti delle risorse 
disponibili. 
 

 
 
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Caino saranno trattati 
esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Caino. 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente 
e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.caino.bs.it. 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA Srl 14243311009 Vicolo delle Palle, 25 00186 Roma GHIRARDINI DANIELA 

 
 
 
 
Data …………………………….                 firma ………………………………………………… 

 


