
 
 
 

MODULO DI COMUNICAZIONE AL COMUNE DI TORINO  
 
OGGETTO – CONCESSIONE DI PRESTAZIONI AGEVOLATE CONDIZIONAT E 
ALL’INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALEN TE (ISEE) EROGATE 
DAL COMUNE DI TORINO  

 (Art. 1 D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159) 
 
Io  sottoscritt.. _________________________________________________________________________ 
 
Comune o Stato estero di nascita  ___________________________________________    Prov.  
 
Data di nascita           Codice Fiscale   
 
Residente a  ___________________________________  Prov.   
 
Indirizzo e numero civico______________________________________________________________ 
 
CAP      Tel. ______________   e-mail  (facoltativa) _______________________________ 
 

DICHIARO 
 

DI AVERE PRESENTATO LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (DSU) PER IL RILASCIO 
DELL’ATTESTAZIONE ISEE    
 

IN DATA:     
 

NUMERO DI PROTOCOLLO INDICATO DAL CAF SULLA RICEVUTA ATTESTANTE LA 
PRESENTAZIONE DELLA DSU: 

 
 
NUMERO DI PROTOCOLLO INPS: 

 
 
 
 

 presso questo Centro di Assistenza Fiscale (CAF)____________________convenzionato con il 
Comune di Torino e pertanto manifesto il mio espresso consenso e conferisco specifico mandato al 
CAF convenzionato con il Comune di Torino (o alla società di servizi del CAF convenzionato)  ad 
acquisire e ricevere, in mio nome e per mio conto, l’attestazione ISEE dall’INPS, il contenuto della 
DSU da me sottoscritta e tutti gli elementi informativi necessari al calcolo dell’ISEE 

 
 presso questo CAF non convenzionato  con il Comune di Torino, oppure a questo Comune o a 

questo Ente Erogatore (indicare) __________________________________________________ 
Al presente modulo allego il mio documento di riconoscimento in corso di validità 
 

 all’INPS – Al presente modulo allego il mio documento di riconoscimento in corso di validità 
 



 
 
AL FINE DELLA CONCESSIONE DELLE SEGUENTI PRESTAZIONI AGEVOLATE EROGATE 
DAL COMUNE DI TORINO CONDIZIONATE ALL’INDICATORE DELLA SITUAZIONE 
ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE): 
Indicare (barrando una o più le caselle corrispondenti) le prestazioni che si intendono richiedere: 
 

 Assegno di maternità 

 Assegno alle famiglie con almeno tre figli minori 

 Asili nido e altri servizi educativi per l’infanzia 

 Mense scolastiche 

 Servizi socio sanitari (domiciliari e altri) 

 Servizi socio sanitari residenziali 

 Contributi economici a sostegno del reddito 

 Accesso Edilizia Sociale e Sostegno alla locazione 

 Riduzione della tassa raccolta rifiuti  

 Servizio di trasporto per cittadini disabili  

 Agevolazioni fornitura energia elettrica e gas  

 Altro (specificare):  _______________________________ 

 
Sono a conoscenza che le prestazioni agevolate richieste saranno erogate soltanto se il valore 

dell’ISEE sarà conforme a quanto previsto dalle deliberazioni comunali e dalle norme che regolano la 
concessione delle singole prestazioni ed a seguito della relativa istruttoria da parte del Comune di Torino 

 

Informativa sull’uso del dati personali e sui diritti del dichiarante 
(art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196- Codice in materia di protezione dei dati personali) 

 Il Comune di Torino, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città 1, in qualità di titolare del trattamento dei 
dati relativi contenuti nel presente modulo, La informa che i dati personali, raccolti con il presente modulo saranno 
trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali e 
dalle norme che regolano la materia, per definire il procedimento di concessione delle prestazioni agevolate 
richieste, condizionate all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE - DPCM 5 dicembre 2013, n. 
159). Anche con l’utilizzo di strumenti elettronici, i dati saranno trattati da dipendenti del Comune di Torino, dal 
personale operante presso il CAF o presso la società di servizi di cui può avvalersi il CAF (art. 11 del D.M. n. 
164/99), ed eventualmente da operatori di società partecipate dalla Città di Torino, attraverso logiche strettamente 
correlate alle finalità per le quali le informazioni sono raccolte.  
 Il mancato conferimento dei dati e delle informazioni potrà comportare l’impossibilità o ritardi nella 
definizione del procedimento di concessione delle prestazioni agevolate richieste. I dati personali conferiti potranno 
essere comunicati, esclusivamente nei casi e nei limiti previsti dalle norme di legge. Il Comune di Torino La informa 
che Lei ha la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali 
rivolgendosi ai Direttori delle Direzioni competenti alla concessione delle prestazioni agevolate richieste, in qualità 
di  responsabili del trattamento dei dati.  

 
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 

 (FIRMA LEGGIBILE) 
 

Torino,        Firma ___________________________________________ 


