
Allegato E

Comune di Arco
Assessorato all’Ambiente

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
PER RICHIEDERE L’INCENTIVO COMUNALE PER L’ACQUISTO DI UN KIT BASE

COMPLETO DI PANNOLINI LAVABILI PER L’INFANZIA

Il/la sottoscritto/a ____________________________ nato/a ___________________________ ( ___ )

il __________, residente ad ARCO (Località _______________) in via ________________ n. ____

cod. fisc. _____________________________________ tel. _______________________________

e.mail  _______________________________________

padre/madre di  ________________________________________________________

nato/a a _____________________________________ il  _______________________

(nel caso di nascituro/a: data presunta del parto _______________________________________

allegare certificato medico)

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R: 28
dicembre 2000 n. 445

D I C H I A R A

• di aver acquistato il kit-base completo di pannolini lavabili (marca-modello) _________________, per
cui  è  richiesto  il  contributo,  presso  il  negozio  ________________,  autorizzato  alla  vendita  di  tale
prodotto  che  può  beneficiare  dell’incentivo  comunale.  Pertanto  alla  presente  allega  copia  della
fattura/nota contabile di acquisto;
• di essere RESIDENTE nel COMUNE DI ARCO in via ___________________________  n. ____;
• che il figlio che utilizzerà il prodotto per cui è richiesto l’incentivo è residente nel comune di Arco;
• di non aver già usufruito del contributo comunale per l’acquisto di un kit base completo di pannolini
lavabili per il medesimo figlio/a ;
• di non essere intestatario di partita IVA oppure, nel caso intestatario di partita IVA, dichiara che si 
impegna ad utilizzare i pannolini a titolo personale.

Nel caso il contributo possa venir concesso, chiede che l’importo pari ad euro _____,00 venga liquidato
alle seguenti coordinate bancarie 
CODICE IBAN   _|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_ 
dell’Istituto di Credito _________________________________ (allegare copia del tesserino bancario).

Data  Il Dichiarante

_____________________________  __________________________   

AVVERTENZE:
1) La presente dichiarazione deve essere sottoscritta  in duplice copia, di cui una sarà conservata a cura dell’acquirente, l’altra dovrà essere

presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Arco con allegata la  fattura/nota contabile relativa all’acquisto del  prodotto per cui si
richiede il contributo che dovrà essere rilasciate dal rivenditore autorizzato all’atto di vendita.

2) D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”:
Art. 76 (Norme penali) comma 1.Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo
unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

3) Il firmatario, dichiara di essere a conoscenza che ai sensi dell'art.75 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 è prevista la decadenza dei benefici in
caso di dichiarazione non veritiera;

4) Informativa ai sensi del D.Lgs n. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale
sono richiesti e verranno utilizzati unicamente a tale scopo.

5) Alla presente dovrà essere allegata fotocopia in corso di validità della carta di identità o altro documento valido per il riconoscimento.

Spazio riservato al Comune di Arco
Data ed ora di consegna
ALLEGATI
 fattura/nota contabile  copia tesserino IBAN  eventuale certificato data presunta del parto
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Spett.le
Comune di Arco
Ufficio Ambiente
P.zza III novembre, 3
38062 ARCO



Allegato E

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  AI SENSI
DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO EU 2016/679

Titolare del trattamento
Comune  di  Arco,  con  sede  in  Arco-38062,  piazza  III  Novembre  3,  PEC
comune@pec.comune.arco.tn.it., nella persona del legale rappresentante (Sindaco pro tempore).

Preposto al trattamento
Dirigente dell'area tecnica comunale. Il Preposto è anche il soggetto designato per il riscontro
all’Interessato in caso di esercizio dei diritti ex artt. 15 - 22 del Regolamento, di seguito descritti.

Responsabile della protezione dei dati (RPD)
Consorzio  dei  Comuni  Trentini,  con  sede  in  Trento-38122,  via  Torre  Verde  n.  23,  e-mail
servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it.

Finalità dei dati e base giuridica
Finalità istituzionali e per l'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico.

Categoria di dati personali
 dati comuni
 dati sensibili e giudiziari, dati in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni

amministrative dipendenti da reato o dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato
o di indagato, al fine degli accertamenti e delle verifiche previste dal Decreto legislativo 18
aprile 2016 n. 50 e s.m. "Codice dei contratti pubblici" e/o dal Decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m. "Disposizioni legislative in materia di
documentazione amministrativa".

Modalità del trattamento
Il  trattamento  sarà  effettuato  con  modalità  cartacee  e  con  strumenti  automatizzati
(informatici/elettronici), con logiche atte a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei
dati stessi.

Per accettazione

Arco,        ……                            ……………………………

         data                                                                                             firma

Spazio riservato all’ufficio:
La firma di cui sopra è stata apposta in mia presenza, previo accertamento dell’identità: 
del/la sig./ra 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……
rilevata dal documento ………………………………..……………….. n. 
…………………………………………………………
rilasciato da ………………………………………………… in data ……………………………………………… a me 
esibito.

Data ………………………………        L’addetto alla 
ricezione………………………………………………………………….
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