Bonus bicicletta Sienambiente
Modulo di presentazione della domanda e autocertificazione valore ISEE

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________
nato/a a __________________________ prov. ______ il __/__/____
C.F. ___________________________________
Consapevole che le informazioni riportate nella presente istanza, comprensive degli allegati,
corrispondono al vero e sono accertabili ai sensi dell’art. 43 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445
ovvero documentabili su richiesta delle amministrazioni
PRESENTA DOMANDA PER L’OTTENIMENTO DEL BONUS BICICLETTA
Componenti del nucleo familiare: 1 ⃣

2 ⃣

3 ⃣

Di cui minori di età non superiore ai 14 anni: 1 ⃣
Comune di residenza:

4 ⃣

5 ⃣

2 ⃣ 3 ⃣
Prov:

5+ ⃣
4 ⃣

5 ⃣

5+ ⃣

N. identificativo ISEE
Data rilascio __/__/____ Data scadenza __/__/____
Valore ISEE:
Quantità di bonus richiesti:
Minori per cui si effettua la richiesta:

Luogo e data

Firma

Autocertificazione nucleo ISEE

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________
nato/a a __________________________ prov. ______ il __/__/____
C.F. _______________________________________
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R n. 445/2000 in caso di rilascio
di dichiarazioni mendaci, ovvero di formazione od utilizzo di atti falsi
DICHIARA CHE IL NUCLEO FAMILIARE CHE COMPONE L’ATTESTAZIONE ISEE
N_________________________________ È IL SEGUENTE:

NOME

Luogo e data

COGNOME

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

Firma

Garanzia di protezione e riservatezza dei dati

I dati personali raccolti saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico solo per le finalità
relative all’esame della domanda di assegnazione del bonus, ad opera di soggetti impegnati alla
riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e il
massimo riserbo nel trattamento dei dati.
I dati non saranno oggetto di alcuna diffusione.
In qualsiasi momento potranno essere esercitati i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016.
Il Titolare del trattamento è Siena Ambiente SpA, con sede in Via S. Martini, 57- 53100 Siena;
(privacy@sienambiente.it).
Per ulteriori informazioni in relazione alle modalità di esercizio dei propri diritti è possibile
consultare il seguente link: https://www.sienambiente.it/it/pagina/26/privacy.

