COMUNE DI PARMA
Settore Sociale

REDDITO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE (ANZIANI)
Prot. n.___________ del_________________

Classificazione:

Il/la Sottoscritto/a,
la compilazione dei campi 1/A,B contrassegnati con l’asterisco è OBBLIGATORIA
1 ▪ DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE1 – Compili gli spazi
● ●

Cognome _________________________________Nome______________________________________________
*Nato il ____/____/______

1/a DATI ULTERIORI DI CONTATTO – Compili gli spazi per ricevere eventuali informazioni relative alla sua pratica…
 eleono _________________
 -mail

●

C elllae__________________________  a _______________________

___________________________________ C ______________________________________________

2 ▪ € REQUISITI ECONOMICI DEL NUCLEO FAMILIARE – Compili gli appositi spazi

●

Il nleo amiliae è in possesso dell’Attestazione dell’Indiatoe della Sitazione onomia qivalente (IS) in oso di
validità on valoe ineioe o gale ad € 6.000,00 e he il patimonio mobiliae del nleo anagaio, al lodo della anhigia
pevista, è di valoe gale o ineioe € 10.000,00, idotto a € 8.000,00 pe de pesone e a € 6.000,00 pe pesona sola e he
il patimonio immobiliae ad eslsione dell’abitazione pinipale e na sola petinenza (iompesa nelle at. atastali
A/2,A/3,A/4,A/5,A/6) è ineioe o gale ad € 20.000,00.

 Nmeo dei omponenti nleo amiliae

.



Codie isale del dihiaante IS |__|__|__|__|__|__|__|_ _|__|__|__|__|__|__|__|__|



Attestazione IS ilasiata in

/

/

.

 Indiatoe sitazione eonomia (IS)

€

.

 Indiatoe sitazione eonomia eqivalente (IS)

€

.

 Sala eqivalenza
 DSU pesentata in data

.
/

/

.

otoollo n.

Indiae se è stata pesentata Isee oente

.
.

3 ▪ DICHIARAZIONE RELATIVA AI COMPONENTI DEL NUCLEO (COMPRESO IL DICHIARANTE) PER I QUALI SI CHIEDE IL Reddito
Garantito Comunale)– Da leggere attentamente e compilare solo se si trova nella condizione descritta

▲

1


•

IL DICHIARANTE Cognome e Nome ____________________________________
Dichiara di trovarsi in una delle seguenti condizioni:
↓ (spuntare una ed una sola scelta)





•






•




esona di età gale o speioe a 65 anni he vive sola o in oppia on alte pesone di età gale o speioe a
65 anni, he sia piva di igli, o on adlti all’inteno dello stesso nleo amiliae, he si tovino in ondizione di
disagio o segiti dai Sevizi
Persona di età uguale o superiore a 65 anni he vive sola o in oppia on alte pesone di età gale o
speioe a 65 anni, he, p avendo igli non onviventi, si tovi in na sitazione aatteizzata da gave
onlittalità elazionale non di aattee oasionale etiiata da na elazione dell’Assistente Soiale. In tale
ipotesi, il Sevizio Soiale ha aoltà di ivalesi sl iglio ino a onoenza delle somme eogate a titolo di minimo
vitale

Il CONVIVENTE ANZIANO Cognome e Nome ____________________________________
Dichiara di trovarsi in una delle seguenti condizioni: (spuntare una ed una sola scelta)
esona di età gale o speioe a 65 anni he vive sola o in oppia on alte pesone di età gale o speioe
a 65 anni, he sia piva di igli, o on adlti all’inteno dello stesso nleo amiliae, he si tovino in ondizione di
disagio o segiti dai Sevizi
Persona di età uguale o superiore a 65 anni he vive sola o in oppia on alte pesone di età gale o
speioe a 65 anni, he, p avendo igli non onviventi, si tovi in na sitazione aatteizzata da gave
onlittalità elazionale non di aattee oasionale etiiata da na elazione dell’Assistente Soiale. In tale
ipotesi, il Sevizio Soiale ha aoltà di ivalesi sl iglio ino a onoenza delle somme eogate a titolo di
minimo vitale

Il CONVIVENTE ANZIANO Cognome e Nome ____________________________________
Dichiara di trovarsi in una delle seguenti condizioni: (spuntare una ed una sola scelta)
esona di età gale o speioe a 65 anni he vive sola o in oppia on alte pesone di età gale o
speioe a 65 anni, he sia piva di igli, o on adlti all’inteno dello stesso nleo amiliae, he si tovino in
ondizione di disagio o segiti dai Sevizi
Persona di età uguale o superiore a 65 anni he vive sola o in oppia on alte pesone di età gale o
speioe a 65 anni, he, p avendo igli non onviventi, si tovi in na sitazione aatteizzata da gave
onlittalità elazionale non di aattee oasionale etiiata da na elazione dell’Assistente Soiale. In
tale ipotesi, il Sevizio Soiale ha aoltà di ivalesi sl iglio ino a onoenza delle somme eogate a titolo
di minimo vitale.

4▪ COMPONENTI ANZIANI PER I QUALI SI CHIEDE IL RDS– (Indicare la situazione anagrafica relativa agli altri componenti
per cui si propone il reddito garantito comunale )
●
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Che il nleo amiliae pe i si hiede il Reddito di solidaietà Comnale ha all’inteno n._____________
onviventi di età gale o speioe a 65 anni

5 ▪ UNICITA’ DELLA PROPOSTA –●

•

Che pe il nleo amiliae pe i si hiede il Reddito di solidaietà Comnale non si è già poposta pe l’anno
oente alta domanda pe la medesima oma di ontibto.

6▪ REDDITO DELL’ANNO IN CORSO (indicare tutti i redditi/pensioni/contributi)
Cognome Nome del titolae della pensione/endita

________________________________________

Impoto mensile del eddito da pensione/endita

€ _________________________ mesi n._________

Impoto 13’ mensilità

€ _________________________ mesi n.__1_____

Impoto 14’ mensilità

€ _________________________ mesi n.__1_____

ensione di aompagnamento

€ _________________________ mesi n._________

Contibti eonomii (anhe RS/RI)

€ _________________________ mesi n._________

(indicare qualsiasi tipo di pensioni o rendite, comprese le relative tredicesime mensilità e gli eventuali assegni di
accompagnamento)
Cognome Nome del titolae della pensione/endita
Impoto mensile del eddito da pensione/endita

________________________________________
€ _________________________ mesi n._________

Impoto 13’ mensilità

€ _________________________ mesi n.__1_____

Impoto 14’ mensilità

€ _________________________ mesi n.__1_____

ensione di aompagnamento

€ _________________________ mesi n._________

Contibti eonomii (anhe RS/RI)

€ _________________________ mesi n._________

(indicare qualsiasi tipo di pensioni o rendite, comprese le relative tredicesime mensilità e gli eventuali assegni di
accompagnamento)
Cognome Nome del titolae della pensione/endita ________________________________________
Impoto mensile del eddito da pensione/endita

€ _________________________ mesi n._________

Impoto 13’ mensilità

€ _________________________ mesi n.__1_____

Impoto 14’ mensilità

€ _________________________ mesi n.__1_____

ensione di aompagnamento

€ _________________________ mesi n._________

Contibti eonomii (anhe RS/RI)

€ _________________________ mesi n._________

(indicare qualsiasi tipo di pensioni o rendite, comprese le relative tredicesime mensilità e gli eventuali assegni di
accompagnamento)

7▪ IMPORTO CANONE AFFITTO – (l’eventuale canone di locazione può essere detratto fino ad un massimo di Euro 500
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mensili)

●

Cognome Nome del titolae del Contatto di aitto_______________________________________________
Cognome Nome del titolae del Contatto di aitto _________________________________________________

Canone mensile di aitto di € _______________________pe n nmeo di mesi pai a ___________________.

8▪ MODALITA’ DI RISCOSSIONE DEL REDDITO GARANTITO COMUNALE

●

↓ (La opia delle oodinate banaie on l’indiazione dell’IBAN va allegata alla poposta in aso di boniio)



Boniio sl / intestato a ________________________________ (NO LIBRETTO POSTALE)
IBAN



(Allegare sempre fotocopia delle coordinate bancarie con l’indicazione dell’IBAN rilasciato da istituto di credito)
(selta obbligatoia nel aso di impoto gale o speioe ad € 1.000,00)



Risossione dietta pesso gli spotelli di esoeia omnale
(solo nel caso di importo uguale e/o inferiore ad € 1.000,00)



Delega alla isossione con Bonifico sl / intestato a _____________________________ (NO LIBRETTO POSTALE)
Cod.isale__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__;
IBAN



(Allegare sempre fotocopia delle coordinate bancarie con l’indicazione dell’IBAN rilasciato da istituto di credito)

IL CITTADINO DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA
9 ▪ DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE – Legga attentamente…

●

a) Che sui dati dichiarati potranno essere effettuati, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, controlli finalizzati ad
accertare la veridicità delle informazioni fornite, a campione nella percentuale minima del 20% secondo criteri di
imparzialità e trasparenza;
b) Che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il cittadino decade dal diritto ai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75
del D.P.R. 445/2000, ed incorre nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 (pene a carattere detentivo anche fino a 5 anni
e multe);
c) Di tutte le norme e condizioni stabilite nella proposta di Reddito di Solidarietà Comuna impegnandosi a produrre la
documentazione che il Comune riterrà necessario acquisire in sede di accertamento tecnico e/o richiesta di esibizione
documentale, nonché a fornire ogni notizia utile, nei termini e modalità richiesti;
d) Che è fatto obbligo al sottoscrittore della proposta di comunicare per iscritto, alla data della variazione, ogni
modifica intervenuta ai requisiti dichiarati;
e) Che non verranno accettate nuove attestazioni ISEE presentate successivamente alla data di presentazione della
domanda se non nel caso in cui sia l’Ufficio Controllo Istruttorio del Comune a richiederne la rettifica o l’integrazione;
f) Che il contributo di Reddito di Solidarietà Comunale verrà revocato a partire dal primo giorno del mese successivo a
quello in cui si verifica la perdita di uno o più dei requisiti necessari per l’accesso .

10▪ ALLEGATI DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA proposta - Spuntare le caselle relative agli allegati presentati
●
A TAL FINE ALLEGA
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ALLEGATI OBBLIGATORI AI FINI DELLA RICEVIBILITÀ SOTTO CONDIZIONE
▲



Copia fotostatica del documento d’identità del firmatario [da presentare qualora la firma dell’intestatario non venga
apposta alla presenza dell’addetto incaricato a ricevere la pratica]



Copia fotostatica del documento di identità della persona che consegna la domanda [da presentare qualora la
domanda non venga consegnata dal firmatario];



Copia fotostatica del Codice IBAN su cui effettuare i versamenti a mezzo bonifico bancario [da presentare qualora
si sia optato per il versamento del Minimo Garantito e/o dello Sconto a mezzo bonifico bancario]



Copia fotostatica di bolletta/fattura dei consumi relativa all’anno in corso [da presentare qualora si sia richiesto un
contributo per sconto sui consumi di acqua, luce, gas]



Documentazione attestante la situazione reddituale degli adulti presenti all’interno dello stesso nucleo familiare [da
presentare qualora si sia richiesto il contributo di Reddito Garantito Comunale, da persone di età uguale o
superiore a 65 anni con adulti presenti all’interno del nucleo familiare quando anche i questi ultimi si trovino in
condizioni di disagio o che siano seguiti dai servizi]



Altra documentazione

11▪ TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Nota informativa per la privacy
INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016
1. Premessa
Ai sensi dell’at. 13 del Regolamento eopeo n. 679/2016, il Comne di ama, in qalità di “itolae” del tattamento, è tenta a onile inomazioni in
meito all’tilizzo dei soi dati pesonali.
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il itolae del tattamento dei dati pesonali di i alla pesente Inomativa è il Comne di ama, on sede legale in ama, Via Repbblia n.1.
Al ine di sempliiae le modalità di inolto e ide i tempi pe il isonto si invita a pesentae le ihieste di i al paagao n. 10, al Comne di ama,
Uiio elazioni on il pbblio, via e-mail p@omne.pama.it
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Comne di ama ha designato qale Responsabile della potezione dei dati la soietà LepidaSpA (dpoteam@lepida.it).
4. Responsabili del trattamento
L’nte pò avvalesi di soggetti tezi pe l’espletamento di attività e elativi tattamenti di dati pesonali di i l’nte ha la titolaità. Conomemente a
qanto stabilito dalla nomativa, tali soggetti assiano livelli espeienza, apaità e aidabilità tali da gaantie il ispetto delle vigenti disposizioni in
mateia di tattamento, ivi ompeso il poilo della siezza dei dati.
Vengono omalizzate da pate dell’nte istzioni, ompiti ed onei in apo a tali soggetti tezi on la designazione degli stessi a "Responsabili del
tattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a veiihe peiodihe al ine di onstatae il mantenimento dei livelli di gaanzia egistati in oasione
dell’aidamento dell’inaio iniziale.
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I Soi dati pesonali sono tattati da pesonale inteno peviamente atoizzato e designato qale inaiato del tattamento, a i sono impatite idonee
istzioni in odine a mise, aogimenti, mods opeandi, ttti volti alla oneta ttela dei toi dati pesonali.
6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il tattamento dei soi dati pesonali viene eettato dal Comne di ama pe lo svolgimento di nzioni istitzionali e, petanto, ai sensi dell’at. 6 omma
1 lett. e) non neessita del so onsenso.
I dati pesonali sono in elazione al poedimento ed alle attività oelate.
7. Destinatari dei dati personali
I soi dati pesonali potanno essee omniati ad alti nti ompetenti di i si avvale il Comne, al solo sopo di poedee all’istttoia della patia.
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I soi dati pesonali non sono taseiti al di oi dell’Unione eopea.
9. Periodo di conservazione
I soi dati sono onsevati pe n peiodo non speioe a qello neessaio pe il pesegimento delle inalità sopa menzionate. A tal ine, anhe
mediante ontolli peiodii, viene veiiata ostantemente la stetta petinenza, non eedenza e indispensabilità dei dati ispetto al appoto, alla
pestazione o all'inaio in oso, da instaae o essati, anhe on ieimento ai dati he Lei onise di popia iniziativa. I dati he, anhe a segito delle
veiihe, isltano eedenti o non petinenti o non indispensabili non sono tilizzati, salvo he pe l'eventale onsevazione, a noma di legge, dell'atto o
del domento he li ontiene.
10. I suoi diritti
Nella sa qalità di inteessato, Lei ha diitto:
• di aesso ai dati pesonali;
• di ottenee la ettiia o la anellazione degli stessi o la limitazione del tattamento he lo igadano;
• di opposi al tattamento;
• di popoe elamo al Gaante pe la potezione dei dati pesonali.
11. Conferimento dei dati
Il oneimento dei Soi dati è aoltativo, ma neessaio pe le inalità sopa indiate. Il manato oneimento ompoteà l’impossibilità di poedee
all’istttoia da Lei ihiesta.

IMPORTANTE: Qualora la firma non sia apposta in presenza dell’Addetto alla ricezione è obbligatorio allegare copia di
documento d’identità in corso di validità.
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12 ▪ FIRMA - Apponga la sua firma quale sottoscrivente del presente modello

●

Data di compilazione ___/___/_____
Luogo ________________________

______________________________________
(Firma per esteso del sottoscrittore)

INORMAIVA
Il “Reddito di solidaietà Comnale” è na misa di ontasto alla povetà he pevede n sostegno eonomio mensile a
integazione del eddito ivolto:
•

Alle pesone di età gale o speioe a 65 anni he vivano soli o in oppia on alte pesone di età gale o
speioe a 65 anni, he siano pivi di igli, o on adlti all’inteno dello stesso nleo amiliae, he si tovino in
ondizione di disagio o segiti dai Sevizi.

6

•

Alle pesone di età gale o speioe a 65 anni he vivano soli o in oppia, he, p avendo igli non onviventi,
si tovino in na sitazione aatteizzata da gave onlittalità elazionale non di aattee oasionale
etiiata da na elazione dell’Assistente Soiale. In tale ipotesi, il Sevizio Soiale ha aoltà di ivalesi sl iglio
ino a onoenza delle somme eogate a titolo di minimo vitale.

Requisiti:
1. Isee non speioe a € 6.000,00 in oso di validità;
2. atimonio mobiliae del nleo amiliae, alolato ai sensi del DCM 159/2013 e sessive modiihe ed
integazioni, al lodo della anhigia pevista, non speioe a 10 mila eo, idotto a 8 mila eo pe de
pesone e a 6 mila eo pe pesona sola;
3. atimonio immobiliae, alolato ai sensi del DCM n.159/13, di valoe ineioe o gale a € 20.000,00, on
eslsione dell’nità immobiliae adibita ad abitazione pinipale, (ompesa di na sola petinenza) in i isiede
il nleo amiliae ihiedente e iompesa in na delle segenti ategoie atastali: A/2, A/3, A/4, A/5, A/6.
4. Non possedee atoveioli e/o motoveioli immatiolati la pima volta nei 24 mesi anteedenti la ihiesta (on
eslsione degli atoveioli e motoveioli pe i è pevista na agevolazione isale in avoe delle pesone on
disabilità.)
Misura del contributo:
•

Si detemina s base anna on ieimento alla dieenza ta il omplesso delle disponibilità eonomihe
aetate (il eddito ompende qalsiasi tipo di pensione o endita),alolate al netto delle itente di legge e al
netto dell’eventale anone di loazione ino ad n massimo di o 500 mensili, e l’impoto del Reddito
Solidaietà stabilito pe i nlei adlti ed i nlei on minoi.
etanto l’impoto del Contibto è deteminato somptando dal eddito del beneiiaio le spese sostente pe
il anone di loazione (ino ad n massimo di 500 eo mensili, se intestato al beneiiaio, e integandolo ino a
onoenza dell’impoto del Reddito Solidaietà Comnale indiato nella abella sottoipotata.
N’ COMPONENTI ANZIANI

SCALA EQUIVALENZA

1

1

2

1.57

3

2.04

e ogni alto omponente anziano

0,40

Beneficio massimo mensile
€ 584,00
€ 917,00
€ 1.191,00
€ 234,00
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