Al SERVIZIO SOCIALE
COMUNE DI MUSEI
OGGETTO: LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020, N. 22" ART. 31. RICHIESTA “BUONI SPESA
ACQUISTO PRODOTTI TIPICI DELLA PANIFICAZIONE A LUNGA CONSERVAZIONE E FORMAGGI
OVINI, CAPRINI E VACCINI, ESCLUSO IL PECORINO ROMANO, A FAVORE DELLE FAMIGLIE
INDIGENTI.
Il/La sottoscritto/a

_

nato/a a

Residente a Musei in via_
Codice Fiscale…

n°



Telefono


il

, email

Residente in Sardegna alla data del 23 luglio 2020

CHIEDE
di poter beneficiare dei “BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI TIPICI DELLA PANIFICAZIONE
A LUNGA CONSERVAZIONE E FORMAGGI OVINI, CAPRINI E VACCINI, ESCLUSO IL PECORINO
ROMANO”
A tal fine
DICHIARA
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole che in caso di false
dichiarazioni, di formazione o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000, l’Amministrazione erogante provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso sulla
base della dichiarazione come previsto dall’art. 75 del suddetto D.P.R. 445/2000.
Di aver preso visione dell’avviso pubblico, riportante i criteri di ammissione al contributo, redatto secondo le
disposizioni di cui all’allegato alla delibera della Giunta Regionale n. 63/13 del 11.12.2020;
Che il proprio nucleo familiare, quale risulta dallo stato di famiglia anagrafica, è così composto:
nr.

1

Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

Grado di parentela con il
dichiarante
DICHIARANTE

2
3
4
5
6
7
8

1

-

Che il dichiarante e il nucleo familiare sono beneficiari di uno dei seguenti sostegni pubblici, quali:
(obbligatorio barrare un opzione)
 Reddito di cittadinanza
 Pensione di cittadinanza
 REIS
In alternativa:
 Valore ISEE 2022 è pari a euro
DICHIARA ALTRESI’

 Che i dati forniti sono completi e veritieri
 Di impegnarsi a comunicare tempestivamente dal suo verificarsi, qualsiasi variazione riguardante i dati indicati nel presente
modulo (residenza, composizione del nucleo familiare, ecc.);

 Di rispettare le ulteriori disposizioni e scadenze che saranno comunicate dal Comune e di essere a conoscenza che il
procedimento è sottoposto a scadenze stabilite dalla Regione Autonoma Sardegna;

 Di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art.75 D.P.R. 445/2000, qualora da un controllo delle dichiarazioni rese emerga la
non veridicità del contenuto della dichiarazione, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando le ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente e la
restituzione delle somme percepite indebitamente;

 Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Europeo n. 2016/679 che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa, e per cui presta il suo consenso per il trattamento dei dati personali e sensibili necessari per lo svolgimento delle
operazioni indicate nell’informativa;

Allega:
 Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
 Copia dell’attestazione ISEE 2022;

Musei, lì
Firma

N.B. L’autodichiarazione deve essere firmata con firma leggibile e presentata unitamente ad un documento di identità del
richiedente
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Informativa sul trattamento dei dati personali effettuata ai sensi dell’art. 13 regolamento (UE) 2016/679
(RGDP)
Procedimento: DISPOSIZIONI A FAVORE DELLE FAMIGLIE INDIGENTI. PROGRAMMA D’INTERVENTO E LE
RELATIVE MODALITÀ ATTUATIVE. ART. 31 DELLA LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020, N. 22.
Gentile utente,
in relazione ai dati personali (riferiti a "persona fisica") trattati dagli uffici del Comune, La informiamo che:
All’istanza di partecipazione all’avviso pubblico per l’ammissione al beneficio dell’intervento di cui sopra
consegue il trattamento dei dati personali da parte dei titolari del trattamento individuati nel Comune di
residenza del nucleo familiare e della Regione Autonoma della Sardegna. Questo trattamento avverrà nel
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della sua dignità, con particolare riferimento alla
riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali secondo quanto disposto,
appunto, dal GDPR e dal Codice della privacy. Si prega, pertanto, di prendere visione delle seguenti
informazioni:
 il Comune di Musei, con sede in Piazza IV Novembre n. 4, pec: comune.musei@legalmail.it ; tel.
070.7281, è il Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con la presente
modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al
fine di espletare le attività di erogazione dei servizio richiesto da parte dell'Amministrazione;
 La Regione autonoma della Sardegna è Contitolare del trattamento dei dati, nella persona del
Presidente della Giunta Regionale, con sede in Cagliari, viale Trento 69 Tel. 070 6067000, e-mail
presidente@regione.sardegna.it, presidenza@pec.regione.sardegna.it;
 i dati personali sono trattati per le finalità amministrative e/o per dare esecuzione ad obblighi derivanti
dalle seguenti disposizioni di legge: Principi dell'ordinamento dell'Unione europea e normativa
europea pertinente - Costituzione - Principi generali dell'attivita' amministrativa di cui all'art. 1, L.
241/1990 - Disposizioni che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni (LEA), di cui all'articolo 117,
secondo comma, lettera m), Cost. - D.Lgs. n. 267/2000 - D.Lgs. n. 165/2001 - Legge n. 145/2002 - D.Lgs.
n. 196/2003 - D.Lgs. n. 82/2005 - D.Lgs. 101/2018 - D.Lgs. n. 150/2009 - L. 69/2009 - D.Lgs. n. 104/2010
- D.Lgs. n. 123/2011 - D.Lgs. n. 149/2011 - L. 190/2012 - PNA 2013, e successivi nonche' PTPC in vigore D.Lgs. n. 33/2013 - DPR n. 62/2013 e Codice di comportamento dell'Ente - L. 124/2015 e decreti
legislativi attuativi - Reg. UE 679/2016 - Statuto - Regolamento sull'erogazione dei contributi economici
(C.C. n. 29/2005). D.Lgs. 3.05.2000, n. 130 - L. 8.11.2000, n. 328 - Art. 406 c.c. - Codice civile (art. 403) –
D.P.R. 24.07.1977, n. 616 – Art. 31 della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22; D.G.R. n. 52/16 del
23/10/2020 e D.G.R. n. 63/13 del 11/12/2020;
 Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al
principio di cd “minimizzazione dei dati”, i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle
finalità per le quali sono trattati. In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi
sopraindicati e saranno tutelate la Sua dignità e la Sua riservatezza;
 Il Comune si può avvalere per il trattamento dei dati di soggetti terzi (individuati quali responsabili del
trattamento) sulla base di un contratto o altro atto giuridico;
 Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli
comporterà l'impossibilità per l’Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la
conseguenza che non sarà possibile l’erogazione dei servizi richiesti;
 I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di
regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a
seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio Online (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione
del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e
ss.mm.ii). Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti
di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico
“generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013;
 I dati conferiti saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento
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dell’attività amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa;
 Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP, a presentare reclamo all'Autorità Garante della Privacy.
Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.
 L'interessato per tutte le questioni relative all'esercizio dei propri diritti, potrà contattare il Responsabile
della Protezione dei Dati (RPD) del Comune di Musei e presentare istanza al seguente indirizzo email
rpd@comune.musei.ci.it (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP).
 La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei suoi
diritti nonchè sulla disciplina normativa ai seguenti link:

Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) https://europa.eu/european-union/about-eu/institutionsbodies/european-data-protection-supervisor_it
Garante italiano della protezione dei dati: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home
Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 RGDP in relazione ai dati contenuti
nell’allegata modulistica.

Musei,

/

/2022
Firma
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