
Comune di BAGNI DI LUCCA 

                                                                                                 Al  Sindaco del Comune di Bagni di Lucca 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________________________ 

nato/a ______________________________________________________ il __________________________________ 

residente in ______________________________________________________________________________________ 

tel. ______________________________________ C.F.____________________________________________________ 

CHIEDE per il proprio nucleo familiare 

L’accesso al bando “PROGETTO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ ” ed a tal fine dichiara di rientrare nella categoria di famiglia: 

o famiglie in difficoltà  che presentano un ISEE riferito ai redditi anno 2012 fino a € 6000,00  oppure fino a € 

9.000,00 se con almeno una di queste caratteristiche: cambiamento condizioni lavorative o sospensione lavorativa di 

almeno 3 mesi nell’anno 2013. 

o famiglie anche monogenitoriali, con 4 o più figli anche maggiorenni, compresi i bambini e i ragazzi accolti in 

affidamento familiare e/o intra-familiare e in adozione, purchè conviventi nel medesimo nucleo familiare, con ISEE 

riferito ai redditi anno 2012 fino a € 15.000,00, oppure fino a € 18.000,00 se con almeno una di queste caratteristiche: 

cambiamento condizioni lavorative o sospensione lavorativa di almeno 3 mesi nell’anno 2013. 

 

Dichiara inoltre di: 

Di essere residente nel comune di Bagni di Lucca  e di avere un ISEE con riferimento all’anno 2012 pari ad € 

_________________ 

Allega alla presente : 

o Certificazione ISEE riferita all’anno 2012 (per tutti) 

o Certificato attestante le condizioni lavorative per elevazione del parametro ISEE 

o Copia fotostatica di un Documento di identità in corso di validità del dichiarante 

o Altro 

Il/La dichiarante 

____________________________ 

Informazioni relative alla raccolta dei dati personali 

Finalità della raccolta: la presente raccolta dei dati da parte del Comune di Bagni di Lucca persegue finalità 

istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di regolamento. tale raccolta è finalizzata all’istruttoria delle domande. 

Modalità di trattamento: il trattamento dei dati avviene tramite l’inserimento di banche dati autorizzati e/o 

l’aggiornamento di archivi cartacei. Le informazioni in tal modo raccolte possono essere aggregate, incrociate ed 

utilizzate cumulativamente. 

Obbligo di comunicazione e diffusione: la comunicazione e diffusione di tali dati avverrà sulla base di norme di 

legge e di regolamento e comunque per l’esercizio di attività istituzionali. 

Titolare dei dati: titolare dei dati è l’amministratore  Comunale di  Bagni di Lucca . 

Diritto dell’interessato: l’interessato ha diritto di conoscere, integrare, opporsi al trattamento dei dati personali, 

nonché di esercitare gli altri diritti del D.Lgs 196/03. 

Il/La dichiarante 

________________________ 

 

La domanda dovrà essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e presentata 

unitamente a copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del dichiarante (art. 38 del D.P.R. 

445/2000) 


