
Modulo per annullamento - rettifica – integrazione
domanda contributi diretti per il sostegno al pagamento dei canoni di   locazione 
Cod. mod.: LOC_B vers. 01 del 09/09/2020
Protocollo

Timbro arrivo

Comune di San Lazzaro di Savena
Settore Welfare
Piazza Bracci 1
40068 San Lazzaro di Savena 
Modulo per annullamento - rettifica – integrazione
domanda contributi diretti per il sostegno al pagamento dei canoni di   locazione (DGR ER 602/2020 allegato A, intervento 1)
Io (nome e cognome) ______________________________________________________________ 
nato/a a _________________________________________ prov. _________ il _______________ 
codice fiscale ____________________________________________________________________ 
residente a ___________________________ in via ______________________________________ 
civico n. ___________ telefono ____________________ cellulare  ________________________ 
indirizzo email (indicata nella domanda)________________________________________________ 
chiedo
l’annullamento della domanda per l’erogazione di contributi diretti per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione previsti dalla D.G.R. Emilia Romagna n. 602/2020 allegato A, intervento 1  Prot. n°____________________________________del________________ per i seguenti motivi: ________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
La rettifica della domanda per l’erogazione di contributi diretti per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione previsti dalla D.G.R. Emilia Romagna n. 602/2020 allegato A, intervento 1 
Prot. n°___________________________________del________________ come segue: ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
L’integrazione della domanda per l’erogazione di contributi diretti per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione previsti dalla D.G.R. Emilia Romagna n. 602/2020 allegato A, intervento 1 
Prot. N° ___________________________________del_______________ come segue: ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
con i seguenti allegati:
[ _ ] scansione del documento di riconoscimento del dichiarante_____________________________ 
[ _ ] scansione della domanda sottoscritta dal dichiarante__________________________________ 
[ _ ] altro (specificare) _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ __________________
luogo e data ______________________  Firma del dichiarante _____________________________ 

Per chiarimenti e informazioni: Settore Welfare
telefono 051 620 3700 - fax 051 622 8283 - e-mail: ufficiocasa@comune.sanlazzaro.bo.it
Responsabile procedimento: Dott. Andrea Raffini 
Modalità di consegna
tramite casella di posta ordinaria o certificata alla PEC del comune: comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it
Il documento può essere inviato anche da un indirizzo di posta elettronica non certificato purché sottoscritto e corredato della scansione di un documento di identità del dichiarante, oppure firmato digitalmente
INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI 2016/679
La informiamo che i dati personali e sensibili da lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche successivamente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.
Titolare del trattamento e DPO
Il titolare del trattamento dati è il Comune di San Lazzaro di Savena, con sede legale in piazza Bracci n. 1 San Lazzaro di Savena (BO).
Al DPO (Responsabile della Protezione dei dati) è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’art. 13 del GDPR e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali.
Finalità e modalità del trattamento
Il Comune di San Lazzaro di Savena, titolare del trattamento, tratta i dati personali liberamente conferiti, esclusivamente per finalità istituzionali.
Consenso
Il consenso del trattamento ai fini istituzionali è necessario ed obbligatorio per le finalità stesse.
Periodo di conservazione
I dati personali verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati (finalità istituzionali e non commerciali).
Diritti del cittadino
Il cittadino avrà in qualsiasi momento piena facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente; potrà far valere i propri diritti rivolgendosi al Comune di San Lazzaro di Savena, scrivendo all’indirizzo dpo@comune.sanlazzaro.bo.it  
I diritti del cittadino sono quelli previsti dal Regolarmento UE 2016/679 (GDPR). Il cittadino può:
	ricevere conferma dell’esistenza dei dati suoi personali e richiedere l’accesso al loro contenuto;
	aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali;
	chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei suoi dati trattati in violazione di legge;
	chiedere la limitazione del trattamento;
	opporsi per motivi legittimi al trattamento.



