Al Responsabile dei Servizi Sociali
del Comune di Paolisi
e mail: paolisicultura@tiscali.it

OGGETTO: DOMANDA ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA UNA
TANTUM AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO
ECONOMICO – MISURE DI CONTENIMENTO EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
Il/la sottoscritto

nato/a

il

e residente a _

in via

_

CF _

_
mail

recapito telefonico

CHIEDE
Di poter essere ammesso alla graduatoria per l’ assegnazione di buoni spesa per
l’acquisto di beni di prima necessità destinati ai nuclei familiari in difficoltà a causa degli
effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica.

DICHIARA
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 sotto la propria personale responsabilità
ed a piena conoscenza delle responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false
dall’art.76 del medesimo decreto dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali
in materia:
• che il proprio nucleo familiare è composto oltre al richiedente da n.
di seguito elencate:
COGNOME

NOME

LUOGO E DATA DI
NASCITA’

persone

GRADO DI
PARENTELA

1

• Il valore ISEE non è superiore a € 8.000,00 ed è pari ad €
_
( nel caso di ISEE pari a Zero, il richiedente presenta dichiarazione di atto notorio relativo alle
modalità di sostentamento della famiglia);
• Nel nucleo familiare vi sono componenti che percepiscono misure di sostegno al
reddito (RDC, Naspi, indennità di mobilità, CIG, reddito di Emergenza e altre forme
di sostegno): inferiori a € 450,00 :

BENEFICIARIO

TIPO DI PRESTAZIONE
PERCEPITA

IMPORTO
MENSILE

€
€
€
€

• Di essere residente o di aver eletto domicilio nel Comune di Paolisi;
• Di aver subito, a causa dell’emergenza da COVID-19, effetti economici negativi
anche temporanei (perdita o riduzione di lavoro, sospensione temporanea dell’attività,
impossibilità
di
percepire
reddito
derivante
da
prestazioni
occasionali/stagionali/intermittenti.)
Specificare:

• di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs.n.196/2003, che
i dati raccolti saranno trattati , anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente istanza/dichiarazione viene
presentata ;
• di aver preso visione e di accettare l'avviso per la concessione di buoni spesa una
tantum per emergenza sanitaria Covid-19 e di essere consapevole che le dichiarazioni
mendaci comportano l'obbligo di restituzione del beneficio e la denuncia alla
competente autorità giudiziaria.
SI ALLEGA
• ISEE in corso di validità
• documento di riconoscimento valido
Luogo e data
Firma
2

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679 E DEL D.LGS 196/2003 E S.M.I.

Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente procedimento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
I dati personali saranno raccolti e trattati dal Comune di Paolisi - Ufficio Servizi Sociali - per l’espletamento delle attività previste nell’ambito dell’Avviso
per l’acquisizione delle domande per accedere ai buoni spesa del fondo di solidarietà alimentare” ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 15472020 e dell’OCDPC
29 marzo 2020 n. 658.
Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle disposizioni del GDPR (regolamento UE 2016/679) con le limitazioni previste dalla
vigente normativa per il periodo di emergenza COVID-19. I dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per l'applicazione delle misure emergenziali e
comporta il trasferimento dei dati ai soggetti che contribuiscono alle procedure e operazioni (esercizi commerciali, associazioni ed operatori del terzo
settore) anche in relazione a dati inerenti le condizioni economiche e familiari nonché per la gestione finanziaria e contabile dei pagamenti. Il
conferimento dei dati è obbligatorio ed il trattamento avviene senza consenso dell'interessato in virtù di specifico obbligo legale e conseguente
rapporto contrattuale (prestazione del servizio di assistenza). I dati raccolti vengono altresì utilizzati per garantire il regolare espletamento delle
funzioni comunali di cui al DLgs 267/2000 ss.mm., e al tempo stesso l’esattezza dei dati ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera d del GDPR.
Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o
informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la
sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi previsti dalla normativa);
- di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);
- alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della
revoca;
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy)
- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti
- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82)
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta anche mediante email:
demografici.bucciano@asmepec.it.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Paolisi , Tel. 0823/1490934 - PEC: affarigenerali.paolisi@asmepec.it
Il Responsabile della protezione dei dati (R.P.D.) è il dott. Andrea Capuano Pec: andreacapuano@arubapec.it

Per Presa Visione:

Data ____________________

firma ___________________________
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