MODULO PER LA RICHIESTA D’INCENTIVI
CONSEGUENTE ALL’UTILIZZO DI LETTIERE VEGETALI PER GATTI
Al Servizio Ambiente
del Comune di Ferrara
via Marconi n. 39
44122 Ferrara (FE)
Il/la sottoscritto/a __________________________________________ CF __________________________
Nato/a il ____________________________ a _________________________________________________
Residente a Ferrara, in ___________________________________________ civ. ______ tel. ___________
Mail __________________________________________________________________________________
Proprietario del/i gatto/i ___________________________________________________________________
CHIEDE
di poter usufruire del contributo per l’utilizzo di lettiere vegetali per gatti anno 2019
A tal fine allega:
Scontrini fiscali (erogati nell’anno solare 2019)
Fotocopia documento d’identità del proprietario del/i gatto/i in corso di validità
Fotocopia certificato di proprietà del/i gatto/i (es. fotocopia intestazione libretto sanitario)
Coordinate del conto corrente (bancario o postale) italiano del beneficiario
Codice IBAN

Intestatario del conto corrente (nome e cognome): ____________________________________________
Banca: ______________________________________________________________________________
DICHIARA

di aver preso visione del bando pubblico e di accettarlo in ogni sua parte
di essere in regola con il pagamento di TARI e TCP alla data di presentazione della domanda
di allegare copia della documentazione richiesta dal bando 


Ferrara, lì __________________
Firma
____________________
Art. 13 D.Lgs 196/2003 . Il Comune di Ferrara e’ in possesso dei suoi dati personali e/o sensibili e/o
giudiziari per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali previsti per le
finalità indicate in questo modulo. I dati sensibili e/o giudiziari (di cui all’art. 4 comma 1 lett. d) ed e)),
saranno trattati solo ed esclusivamente per gli scopi indicati nel presente modulo. In qualunque momento
potrà esercitare i diritti degli interessati di cui all'art. 7 del D. Lgs. n.196/2003 contattando il Dirigente del
Servizio Ambiente, con sede in via Marconi n. 39 – 44122 Ferrara (Fe), tel. 0532 418822, fax 0532 418826.
Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13
del D.Lgs. 196/2003 presta il suo libero consenso al trattamento dei propri dati personali, per le finalità
indicate nella suddetta informativa ed è consapevole che il trattamento potrà riguardare dati definiti sensibili
e/o giudiziari di cui all’art. 4 comma 1 lett. d) ed e), nonché art.26 e 27 del D.lgs.196/2003

Firma leggibile dell’interessato. ………………………………………..

