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AVVISO PUBBLICO 
 

Oggetto: AVVISO PER LA CONCESSIONE DEL BONUS "MINIMO VITALE" ANNO 
2012 A FAVORE DI PERSONE O NUCLEI FAMILIARI, AL CUI INTERNO SIANO 
PRESENTI DISABILI O INABILI AL LAVORO CON INVALIDITA’ INFERIORE AL 100%, 
O FIGLI MINORI, RESIDENTI NEL COMUNE DI TORRI D/B SPROVVISTI DEI MEZZI 
NECESSARI PER VIVERE. 
 

SI RENDE NOTO 
 

Che possono far richiesta per ottenere il bonus “Minimo Vitale”, persone o nuclei familiari 
al cui interno siano presenti disabili o inabili al lavoro, con invalidità inferiore al 100% o figli 
minori, residenti nel Comune di Torri del Benaco, sprovvisti dei mezzi necessari per vivere. 
I destinatari del buono devono rientrare nella soglia I.S.E.E.  prevista dal regolamento dei 
servizi sociali che parte da € 0,00 ed arriva a € 3.250,00 per nucleo familiare anagrafico. 
 

SI INVITANO 
 

I cittadini interessati a presentare la richiesta entro il termine  ultimo del 30.05.2012 
presso l’Ufficio Protocollo del Comune aperto dal lunedì al sabato dalle ore 09.00 
alle ore 13.00.  
Potrà essere presentata una sola domanda per nucleo familiare. 
 
Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti: 
- Certificazione I.S.E.E., rilasciata dagli uffici ed organismi abilitati, relativa ai redditi 

anno 2011; 
- Eventuale certificazione sulla condizione di non autosufficienza o inabilità al lavoro; 
- Fotocopia carta d’identità in corso di validità; 
 
Il modello di richiesta potrà essere ritirato presso l’Ufficio Protocollo del Comune. 
L’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune è a disposizione per qualsiasi chiarimento, per 
informazioni telefoniche rivolgersi al numero 045/6205809 o presso l’Assistente Sociale il 
lunedì ed il mercoledì al numero 045/6205833. 
 
 
 

                                                  

IL RESPONSABILE 
DELL’AREA CONTABILE 
f.to dr. Luca De Massari 

 

http://www.comune.torridelbenaco.vr.it


 
SPETT.LE 

 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI  
COMUNE DI TORRI DEL BENACO 

 
 
OGGETTO: Richiesta Bonus Minimo Vitale ANNO 2012 
 
IL SOTTOSCRITTO______________________________________________________________ 
NATO A ________________________________________IL _____________________________ 
RESIDENTE A TORRI DEL BENACO DAL____________________________________________ 
IN VIA ___________________________________N._____TEL.___________________________ 
MEDICO DI BASE_______________________________________________________________ 
 

PER CONTO DI 
SIG.___________________________________________________________________________ 
NATO A ______________________________ IL _______________________________________ 
RESIDENTE A _____________________________ IN VIA ______________________________ 
TEL.__________________________________________________________________________ 
MEDICO DI  BASE_______________________________________________________________ 
 
A tal fine il sottoscritto dichiara sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle 
conseguenze civili e penali derivanti da dichiarazioni false o incomplete ai sensi del D.P.R. 
445/2000, che la persona interessata:  
 
 

 
• E’ UNA PERSONA O UN NUCLEO FAMILIARE AL CUI INTERNO SIANO PRESENTI 

DISABILI O INABILI AL LAVORO O FIGLI MINORI; 
 

• E’ RESIDENTE NEL COMUNE DI TORRI DEL BENACO; 
 

• HA UNA DICHIARAZIONE ISEE PARI  A €_________________________ relativa ai 
redditi anno 2011; 

 
 
 
 
FIRMA 

 
___________________________ 

 
Allega: 
- fotocopia carta identità in corso di validità;  
- dichiarazione ISEE riferita ai redditi dell’anno 2011; 
- eventuale certificato Invalidità civile o inabilità al lavoro; 
 
 
Informativa per la raccolta di dati ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n.196 
Il Titolare, Comune di Torri del Benaco, effettua il trattamento dei dati personali esclusivamente per svolgere funzioni 
istituzionali cui sono demandate. Secondo la normativa, tale trattamento sarà sempre improntato ai principi di 
correttezza, liceità e di tutela della riservatezza. La gestione dei trattamenti avviene in forma cartacea e informatizzata, 
inoltre, i trattamenti o parte di essi, potranno essere comunicati in forza di disposizioni normative o di regolamento, 
oppure secondo le diverse condizioni imposte dal Codice in materia di protezione dei dati personali. Il conferimento dei 
dati personali è obbligatorio, l’eventuale rifiuto può comportare l'impossibilità di eseguire o continuare a Vostro favore 
prestazioni specifiche. In ogni momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del 
trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/03; potrà chiedere quali siano i dati gestiti, l’aggiornamento, ecc. Per 
un’informativa più dettagliata o per chiarimenti in materia di privacy, può contattare direttamente il Responsabile 
Privacy, sig. Luca De Massari (Centralino del Comune: 045 6205888).                                 


