
Comune di Pagnacco Regione Friuli Venezia Giulia 

  

   

Carta Famiglia 

Richiesta di accesso al beneficio di riduzione dei costi del servizio di 

fornitura di energia elettrica per l’anno 2018 

(L.R. 11/2006, art. 10 - DPReg. 0347/Pres del 30 ottobre 2007 e successive modifiche) 

 

La/il sottoscritta/o (nome e cognome) ____________________________________________________________ 

titolare di Carta famiglia in corso di validità, 

Codice Fiscale   

 

nata/o a ________________________________________________________ il ___________________________ 

residente a PAGNACCO in via/piazza __________________________________ CAP ____________ prov. _____ 

tel. ______________________________________ cell. _______________________________________________ 

e-mail _______________________________________________________________________________________ 

                                

CHIEDE 
 

l’accesso al beneficio regionale di riduzione dei costi del servizio di fornitura di energia elettrica. 
 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali che si assume, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, per le finalità e gli effetti di 

cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, 

                                                            DICHIARA  

   

a) che nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018 è stata/o residente: 

a _____________________________________  c.a.p. ______________ 

in via/piazza ________________________________n. ______________ 

a _____________________________________  c.a.p. ______________ 

in via/piazza ________________________________n. ______________ 

a _____________________________________  c.a.p. ______________ 

in via/piazza ________________________________n. ______________ 

 

b) che il totale degli importi delle fatture per la fornitura di energia elettrica a uso domestico emesse nel periodo 

compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018 (in cui NON è stato computato l'importo relativo al canone di 

abbonamento alla televisione per uso privato) ammonta a euro:    ________________________ 

c) che l’importo indicato alla lettera b) è relativo alla/e seguente/i utenza/e presso la/e residenza/e indicata alla 

lettera a): 

codice POD (*) _____________________________________ 



codice POD        _____________________________________ 

codice POD        _____________________________________ 

 

e chiede che il beneficio venga erogato al sottoscritto titolare di Carta famiglia secondo le seguenti modalità: 

 

o pagamento in contanti  

 

o accredito in conto corrente bancario o postale – codice IBAN: 

                                                      

 

e che tutte le comunicazioni inerenti il beneficio in oggetto siano inviate al seguente indirizzo: 

via/piazza ______________________________________________ n°  __________ CAP ________________ 

località _____________________________________________________________ prov. _______________ 

 

Data  ________________________________  Firma del dichiarante _____________________________ 

 
Il/la sottoscritto/a, inoltre 

DICHIARA 

di essere informato, ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 del Regolamento UE n. 679/2016 di quanto segue: 
1. Titolare del trattamento dei dati forniti è il Comune di Pagnacco che ha sede in Via Del Buret, n.8, nella persona del Sindaco 

pro tempore. 
2. Il Responsabile Unico del trattamento dei dati forniti è il Segretario pro tempore del Comune di Pagnacco, nominato con 

atto giuntale n.61 del 11/06/2018. 
3. Il Sub-Responsabile del trattamento dei dati forniti è il Titolare di Posizione Organizzativa Area Amministrativa, nominato 

con determinazione del Segretario Comunale n. 155 del 12/07/2018. 
4. Il Responsabile della protezione dei dati è MAGGIOLI S.P.A., via del Carpino, n.8 – Santarcangelo di Romagna,  PEC 

segreteria@maggioli.legalmail.it, nella persona della dott.ssa Gloriamaria Paci, via Edelweiss Rodriguez Senior, n.13 – 
Rimini, PEC gloriamariapaci@pec.consulenzepaci.it, e-mail info@consulenzepaci.it; 

5. I dati forniti verranno utilizzati allo scopo istituzionale e per il fine di espletamento delle procedure riguardanti l’accesso al 
beneficio di riduzione dei costi di fornitura di energia elettrica per l’anno 2018 - Carta Famiglia di cui alla L.R. 11/2006, art. 
10 - DPReg. 0347/Pres del 30 ottobre 2007 e successive modifiche. 

6. I dati personali saranno trattati dall’Ufficio Amministrativo Sociale sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a 
disposizione degli uffici e nello specifico: 
-  applicativo Carta Famiglia gestito da INSIEL S.p.A. affidataria in house relativamente allo sviluppo del Sistema 

Informativo Integrato Regionale (SIIR) e designata Responsabile del Trattamento dei Dati Personali del Sistema 
Informativo Integrato Regionale (SIIR) connesso all’erogazione dei servizi oggetto del Protocollo d’Intesa o di diverso 
accordo stipulato tra la Regione Friuli Venezia Giulia ed il Comune di Pagnacco. 

- Casellario INPS; 
7. I dati saranno trattati esclusivamente per il tempo necessario per la finalità già indicate. 
8. L’interessato può esercitare in ogni momento, nei confronti del Comune di Pagnacco tutti i diritti previsti dagli artt. 15-22 

del Regolamento UE 679/2016 che qui di seguito si riepilogano. È diritto dell’interessato richiedere in qualsiasi momento la 
conferma dell’esistenza di dati personali, di conoscerne il contenuto, l’origine e le modalità di trattamento, di chiederne 
l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 
di legge. All’interessato è riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di presentare reclamo al Garante 
in caso di violazione dei propri dati personali (art. 77 del Reg UE 679/016). 

9. In caso non si forniscano i dati personali non sarà possibile procedere con l’attribuzione del beneficio di cui al punto n. 5. 
10. In caso di ulteriore trattamento dei dati per una nuova finalità non indicata al punto 5, verrà fornita nuova informativa. 

 

Data  _______________________________ Firma del dichiarante _____________________________ 
 

 

Se la dichiarazione non viene sottoscritta in presenza del dipendente addetto, allega copia di un documento di identità 

valido. 

 

(*) il POD è il codice alfanumerico che inizia con “IT” ed è riportato in ogni bolletta e nel contratto di fornitura. Se il POD è 
provvisto di una cifra finale tra parentesi tale cifra non va preso in considerazione. Ad es. se il POD è IT000W12345678(2) Il n. 2 
non va considerato. 
 


