AL COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE
SERVIZIO SOCIO-CULTURALE
VIA NAZIONALE, 104
07019 VILLANOVA MONTELEONE (SS)

OGGETTO: RICHIESTA BUONI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI TIPICI DELLA PANIFICAZIONE A LUNGA
CONSERVAZIONE E FORMAGGI OVINI, CAPRINI E VACCINI A FAVORE DELLE FAMIGLIE INDIGENTI. ART. 31 LEGGE
REGIONALE 23 LUGLIO 2020
Il/la sottoscritto/a___________________________________________ nato/a il _____/______/_________
a ___________________________________ (Prov. _______) e residente nel Comune di Vilanova Monteleone in Via/Viale/Piazza/Corso/Località __________________ n. _____ tel. ______________________
e_mail____________________________________________ C.F. __________________________________
Eventuale domicilio: _______________, Via/P.zza/C.so/Loc. _______________________________ n._____
(compilare solo se diverso dalla residenza)

CHIEDE
Di essere ammesso/a a fruire dei benefici previsti dall’art. 31 delle legge regionale 23 luglio 2020, n.22
mediante concessione di “buoni spesa per l’acquisto di prodotti tipici della panificazione a lunga
conservazione e di formaggi
DICHIARA
A tal fine, consapevole della responsabilità penale, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro che quanto
espresso nel presente modulo è vero ed è accertabile ai sensi dell’articolo 43 del citato DPR n. 445 del 2000,
ovvero documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti:
Che il proprio nucleo familiare, quale risulta dallo stato di famiglia anagrafica, è così composto:
n.

Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

Relazione di parentela

DICHIARA INOLTRE,
 che il nucleo familiare percepisce il Reddito di cittadinanza riconosciuta dall’INPS in data:
____________;

 che il nucleo familiare percepisce Pensione di cittadinanza riconosciuta dall’INPS in data:
______________;
 che il nucleo familiare è risultato beneficiario di REIS;
 che L’ISEE del nucleo familiare in corso di validità è pari a €__________________________
 di spendere il buono assegnato presso le imprese che manifestano l’interesse alla vendita e inserite
in apposito elenco che la Regione Sardegna rilascerà ad ogni ente locale e che sarà a disposizione
del beneficiario e pubblicato sul sito internet comunale;
 di aver preso atto dell’informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016
 di essere consapevole delle responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione ai sensi dell’art. 76
del DPR 445/2000 e dell’obbligo di restituzione del contributo indebitamente percepito.
Si allega
a) Copia dell’attestazione ISEE in corso di validità;
b) Copia del documento di identità in corso di validità;
Data________________
FIRMA DEL DICHIARANTE
_
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Reg. UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati personali”, si forniscono le
seguenti informazioni relative al trattamento dei dati comunicati direttamente dagli interessati ai fini della presente procedura.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Comune di Villanova Mont. con sede in Via Nazioanle n.104 – 07019 Villanova Monteleone (SS)
email/pec: comune.villanovamonteleone@halleycert - tel. 079.960406
RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DATI: KARANOA S.R.L. con sede in Via Principessa Iolanda n.48 - 07100 - Sassari email: karanoa@email.it pec: karanoa@pec.buffetti.it tel. 3400698849 - 3345344282
FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO. Il trattamento dei dati personali forniti in sede di presentazione dell’istanza è
finalizzato alla richiesta di partecipazione all’Avviso Pubblico per l’ammissione alle misure in faviore delle famiglie indigent (DGR
63/13 del 11.12.2020) ed alle eventuali attività connesse all’espletamento della presente procedura.
La base giuridica del trattamento è costituita dall’esplicito consenso al trattamento da parte dell’interessato oltre che dallo svolgimento delle pubbliche funzioni svolte dall’Ente e nell’ambito dell’esecuzione di compiti di interesse pubblico da parte di esso.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornirli comporterà l’impossibilità di dar corso alla procedura stessa ed ai conseguenti adempimenti
LUOGO DEL TRATTAMENTO. Il trattamento dei dati forniti avverrà presso il Comune di Villanova Monteleone e potrà avvenire anche
con procedure informatizzate. Il personale che eseguirà il trattamento sarà debitamente a ciò autorizzato nonché tenuto a garantire
la riservatezza.
DURATA DELLA CONSERVAZIONE DEI DATI. I dati verranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti
ed, in ogni caso, per il tempo previsto dalle norme e dalle disposizioni in materia di conservazione della documentazione amministrativa.
TRASMISSIONE DEI DATI. I dati non verranno trasmessi a terzi, fatta eccezione per quei soggetti ai quali i dati dovranno essere comunicati ai fini della regolare gestione del Servizio (RAS, Ambiti territoriali PLUS, etc.). I provvedimenti assunti a conclusione della
presente procedura verranno diffusi e pubblicati secondo le norme ed i principi fondamentali in materia di trattamento dei dati
personali limitatamente a quanto necessario e pertinente.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI. Gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all’art.15 del reg. UE 2016/679. In particolare: il diritto di
accedere ai propri dati personali, il diritto di chiederne la rettifica o la limitazione, il diritto all’aggiornamento se inesatti o incompleti, il diritto alla cancellazione in presenza delle condizioni richieste ed, infine, il diritto ad opporsi al trattamento rivolgendo apposita istanza al titolare o al responsabile per la protezione dati ai recapiti di sopra indicati.
Gli interessati potranno, laddove ricorrano i presupposti, inoltrare eventuale reclamo all’Autorità di Controllo italiana - Garante per
la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n.121 - 00186 - Roma
L’interessato dichiara di avere letto ed approvato l’informativa in materia di trattamento dei dati personali, di averne recepito i
principi nonché di aver appreso i propri diritti nell’ambito del trattamento dei propri dati personali e con la sottoscrizione esprime
liberamente e manifestamente il consenso al trattamento medesimo con le modalità e per le finalità di cui alla menzionata informativa.

