COMPILARE IL MODULO IN
STAMPATELLO MAIUSCOLO

A & T 2000 S.p.A. – Piazzetta G. Marconi 3 - 33033 CODROIPO (UD)
n. verde 800 008 310 - fax 0432 691361 - tia@aet2000.it - P.E.C.: aet2000@pec.it
_______________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE RETTIFICA NUCLEO FAMIGLIARE
INTESTATARIO SCHEDA_____________________________________

Il sottoscritto (Cognome e Nome)
nato a

_______

residente a

______

tel.

C.F. ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟

il

______
____________

cod. cliente C06

in via

n°

e-mail _______________________________________
DICHIARA

sotto la propria responsabilità che la composizione del proprio nucleo famigliare è variata da n° ______ componenti a
n° _____ componenti in quanto il componente
_

___

____ è domiciliato presso il Comune di

_ _ per un periodo non inferiore ai sei mesi consecutivi per i seguenti motivi:

❑

ricovero casa di cura e/o simili - allegato: dichiarazione dell’Ente/Casa di cura o riposo

❑

trasferimento temporaneo in altro luogo - allegato: documento a dimostrazione dell’occupazione di un
immobile e documentazione attestante la stabile domiciliazione presso altro luogo;

❑

RINNOVO PER ANNO IN CORSO

La presente dichiarazione ha validità dal giorno della presentazione per l’anno solare in corso e l’eventuale
rinnovo dovrà essere presentato entro il 31 gennaio di ogni anno unitamente agli allegati richiesti pena la
decadenza e/o il non riconoscimento della riduzione richiesta.
Data

Firma

INFORMATIVA BREVE SUL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI
(ai sensi dell’art. 13 Regolamento 679/2016 - GDPR)
A&T 2000 S.p.A., con sede legale in Piazzetta G. Marconi, 3 - Codroipo (UD), sede amministrativa e operativa in via C. Colombo, 210
- Pasian di Prato (UD), P.IVA 02047620303, nella sua qualità di Titolare del trattamento, desidera fornirle alcune specificazioni sul
trattamento dei dati personali raccolti con il presente modulo e gestiti nel contesto del relativo procedimento. I dati saranno trattati, sia
in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi relativi alla
sua istanza o previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalla legge, nonché per finalità di verifica
autocertificazioni, pubblicazione in albo o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla
legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR. Tutti i dati saranno trattati da personale
autorizzato e non saranno oggetto di diffusione. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE
679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO)
nonché il modello completo di informativa privacy sono pubblicati all’interno della sezione privacy del sito web www.aet2000.it.
Con la firma in calce, Lei presta il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, anche particolari (art. 9 GDPR), dichiarando di
aver preso visione dell’informativa.

Data______________________

Firma _________________________

