prot. n.___________ dd. _______________
(dati riservati all’ufficio)
(dati riservati all’ufficio)
C.U._______________________
C.F._______________________
C.A._______________________
ICEF attuale ________________

ICEF modificata _____________

Luogo _________________ data____________
OGGETTO: richiesta ricalcolo del canone sostenibile a seguito del riconoscimento in corso
d’anno di un’invalidità uguale/superiore al 75% ai sensi dell’art. 6 comma 2.1 lettera
a) della L.P. 15/2005*
Spettabile
ITEA S.p.A.
Via Guardini, 22
38100 TRENTO

Il sottoscritto/a ____________________________________________________ nato il
_________________ a _____________________________________ e residente a
_____________________________________________________________________
telefono ___________________ email ____________________________________
CHIEDE
a questa spettabile Società la rideterminazione del canone sostenibile ai sensi della normativa
esposta in calce per il grado pari a __________________ di invalidità riconosciuta dall’A.P.S.S. al
Signor ________________________________________________________ (relazione di parentela
con l’assegnatario) __________________________________ a far data dal ______________
Cordiali saluti.
In fede

____________________________________
firma del richiedente

Si allegano i seguenti documenti:

o verbale di accertamento invalidità rilasciato dall’Azienda Sanitaria
o _____________________________________________________________________
*Art. 6 comma 2.1 lettera a) della L.P. 15/2005 “Il canone sostenibile è rideterminato dal mese successivo a quello della presentazione della
domanda di aggiornamento: a) in presenza di una invalidità permanente pari o superiore al 75 per cento riconosciuta in corso d'anno, se ha determinato
una diminuzione del reddito netto valutato ai fini dell'indicatore della condizione economica familiare (ICEF) uguale o superiore al 25 per cento; la predetta
diminuzione deve inoltre determinare una variazione dell'ICEF superiore a 0,03 punti rispetto a quello risultante nelle dichiarazioni rese nell'ultima verifica
sostenuta”

Informativa e consenso ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali
UE 2016/679 del Parlamento e del Europeo e del Consiglio dd. 27/04/2016
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali UE
2016/679, il sottoscritto dichiara di essere informato che:

•
•
•
•
•
•
•

•

le finalità del trattamento riguardano lo svolgimento delle funzioni istituzionali della Società ai sensi
delle leggi vigenti ed in particolare della L.P. 7 novembre 2005, n. 15 del D.P.P. 12 dicembre 2011 n.
17-75/Leg Regolamento di esecuzione della L.P. 15/2005;
il trattamento dei dati viene effettuato sia con strumenti elettronici (informatici e telematici) che manuali,
comunque idonei a garantire la sicurezza dei dati stessi;
il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio a pena di non ammissione ai benefici richiesti;
ITEA S.p.A. è obbligata a raccogliere i dati forniti dall’interessato per adempiere alle disposizioni
normative che disciplinano l’aggiornamento del canone sostenibile;
i dati non sono soggetti a diffusione, ma possono essere comunicati agli Enti Locali, alla Provincia
Autonoma di Trento e ad Amministrazioni Statali, ai sensi della L.P. 15/2005 e del regolamento di
esecuzione; inoltre possono essere messi a conoscenza dei responsabili e degli incaricati al trattamento;
è fatto salvo, in ogni caso, il diritto di accesso ai documenti ai sensi della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e
ss.mm. e del relativo Regolamento;
è fatto salvo il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD) mediante
apposita istanza che può essere presentata al Titolare del Trattamento oppure al Responsabile della
Protezione dei Dati (email: dpo@itea.tn.it);
è fatto salvo altresì il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo oppure ricorso
all’Autorità Giudiziaria, nel caso di violazione del Regolamento.

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito di ITEA S.p.A. alla pagina: http://www.itea.tn.it/ChiSiamo/Note-legali-e-Privacy oppure sono disponibili presso gli Uffici di ITEA S.p.A..

____________________________________
firma del richiedente

