
 

Settore Cultura, Marketing Territoriale, Servizi Demografici, Sistemi Informativi 

  NAO Sportello al cittadino 

DOMANDA DI ADESIONE AL CONVENZIONAMENTO

per la gestione delle richieste di “Bonus Tariffa Sociale” per le forniture di energia
elettrica, gas, idrica sostenute dai clienti domestici disagiati, nonché dei servizi di
assegno di maternità e nucleo famigliare – anno 2021 - rivolto     ai     CAF/CAAF     operanti    
sul     territorio     comunale di Monz  a e/o Brugherio e/o Villasanta (cfr. Avviso approvato
con determinazione dirigenziale n. 1669 dell'11/11/2020)

Il/la sottoscritto/a 

nato/a a   Prov.  il 

C.F.  residente in  

Via  n.    

Tel.  Cell.  

in qualità di Legale Rappresentante del seguente CAF/CAAF

Ragione sociale 

C.F.  P.IVA 

Con sede legale in 

Via  n. 

PEC 

CHIEDE  

in nome e per conto del CAF/CAAF da cui è delegato, di aderire alla Convenzione in
oggetto per la fornitura dei seguenti servizi:

  Bonus energia elettrica, gas e idrico tariffa sociale

 Bonus idrico integrativo Brianza Acque

 Assegno di maternità e nucleo famigliare
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DICHIARA  

che i servizi sopra selezionati saranno erogati nelle seguenti sedi operative  (indicare  solo  
sedi ubicate nei Comuni di Monza, Brugherio, Villasanta)*:

Via    n.  

Comune  

Tel   cell. 

E-mail 

* se si intende fornire il servizio su più di una sede operativa, compilare l'Allegato 1 alla
presente Domanda 

A TAL FINE  

consapevole  delle  responsabilità  penali  che  si  assume ai  sensi  dell’art.  76  del  D.P.R.
445/2000 e s.m.i., in caso di falsità in atti e/o dichiarazioni mendaci

DICHIARA   

1. che le attività oggetto di convenzionamento saranno svolte in locali idonei,

secondo le vigenti prescrizioni normative;

2. di essere consapevole che, in base all’art. 11 D.M. 31 maggio 1999, n. 164,

per  lo  svolgimento  dell’attività  di  assistenza  fiscale,  il  CAF/CAAF  potrà

avvalersi  di  società  di  servizi  il  cui  capitale  sociale  sia  posseduto,  a

maggioranza  assoluta,  dalle  associazioni  o  dalle  organizzazioni  che  hanno

costituito i CAF/CAAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno

costituito i CAF/CAAF;

3. di impegnarsi ad eseguire il servizio nei termini e alle condizioni previste nell'Avviso

di  convenzionamento  approvato  con  determinazione dirigenziale  n.  1669

dell'11/11/2020;
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ALLEGA AL PRESENTE MODELLO DI RICHIESTA  

• Copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Monza saranno trattati
esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati
personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il
Comune  di  Monza.  L’Interessato  può  esercitare  i  diritti  previsti  dagli  articoli  15,  16,  17,  18,  20,  21  e  22  del  Regolamento
679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli
uffici comunali e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.monza.it. Il Data Protection Officer/Responsabile della
Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

DPO P.IVA VIA/PIAZZA CAP COMUNE NOMINATIVO

LTA S.R.L. 14243311009 Via della 
Conciliazione, 10

00193 Roma Recupero Luigi

Monza, il 

                                                                                   Il/La dichiarante
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