
COMUNE DI TRIUGGIO  
Provincia di Monza e Brianza 
 

 

 SETTORE SOCIO EDUCATIVO 
Servizi Sociali 
 
Cat.       7       Cl.        12       Fasc. 

 MODULO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO ECONOMICO 
 
Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 
 
Nato a _______________________________________________________________ il _________________________ 
 
Residente in  _____________________________________________ via  __________________________________ 
 
C.F.   ____________________________________ Tel. __________________________________ 
 

CHIEDE 
 

1. L’assegnazione di un contributo economico a favore di:______________________________ 
 
2. Il contributo è finalizzato a: 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

3. la spesa prevista per l’intervento è pari a €_____________________________________  

4. il contributo richiesto al Comune è pari a €______________________________________ 

Allega, pertanto la seguente documentazione:  

 indicare gli estremi identificativi per l’attestazione ISEE_________________ o in alternativa allegare 
in copia l’attestazione stessa 
 allegare la documentazione ritenuta utile per documentare lo stato di bisogno 

 ____________________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________ 
 
 () 
 
 
TRIUGGIO _________________________________ 
 
        Firma Del Richiedente 
 
 

 
Il sottoscritto   ____________________________________________________________________________ 
 
Chiede che il contributo economico sia liquidato : 
 
A) Mediante riscossione presso la Tesoreria Comunale – del mandato di pagamento intestato 

a: 
__________________________________________________________________ 

B) Mediante accredito sul c/c bancario n. ___________________________________ 
 

Intestato a __________________________________  
 
Banca____________________________    Agenzia  _______________________ 
 

Cod. IBAN ________________________________________________ 
 
 
 

Firma Del Richiedente __________________________________ 



COMUNE DI TRIUGGIO SETTORE SOCIO EDUCATIVO 
Provincia di Monza e Brianza Servizi Sociali  

 

 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati) 
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di 
protezione dei dati personali. Il trattamento viene effettuato esclusivamente per il 
perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. 

I suoi dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità 
indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati 
a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa 
vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un 
paese terzo. Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è facoltativo; qualora però 
non fornirà tali informazioni non sarà possibile procedere alla iscrizione nell’Albo in oggetto. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto 
degli obblighi di legge correlati. Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione 
e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di 
proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Triuggio che lei potrà contattare ai seguenti 
riferimenti: 

Telefono: 036297411 Indirizzo PEC: comune.triuggio@legalmail.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta 
elettronica: responsabileprotezionedati@comune.triuggio.mb.it 

 


