Domanda di ammissione al REIS – Parte Seconda

Fondi 2021

Scadenza 16 Settembre 2022
Al Comune di USSANA
Area Socio Assistenziale e Servizi Demografici

Oggetto: Richiesta per l'ammissione al “REIS – Parte Seconda. Fondi 2021”.
DATI ANAGRAFICI
Il/La Sottoscritto/a
Cognome ____________________________________ Nome ___________________________________
Comune di nascita ___________________________ Prov._____ Data di nascita _ _/ _ _/ _ _ _ _
Indirizzo di residenza____________________________________________________Cittadinanza_______
Codice fiscale _____________________________________________
Recapito telefonico _______________________ e-mail _________________________________________
In qualità di:
□ Destinatario;
□ Tutore Legale;
□ Amministratore di sostegno;
del/della Sig./Sig.ra ______________________________________ nato/a a ________________________ il
_____________ residente a _________________________ in Via ______________________ n. _____
cap. ___________ C.F. _____________________________ e-mail ________________________________

CHIEDE
di poter accedere ai benefici previsti dalla Legge Regionale 2 agosto 2016 n° 18 – “REIS - Parte
seconda – Altri Interventi di contrasto alla Pandemia Covid 19 – Fondi 2021”

A TAL FINE
presa visione delle disposizioni contenute nel Bando Pubblico approvato con determinazione n.
166 del 11/08/2022, nonché di quanto espressamente previsto dalla Legge Regionale n°18 del 2
agosto 2016 e dalle Linee Guida approvate in via definitiva con D.G.R. n. 34/25 del 11 Agosto
2021;
DICHIARA
ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso
DPR in caso di dichiarazioni mendaci:
 che il proprio nucleo familiare è composto da n. ___ componenti;
 di non percepire il reddito di cittadinanza;
 di far parte di un Nucleo familiare che percepisce il Reddito di Cittadinanza pari ad € ________;
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 di non percepire il REIS – Parte Prima – Fondi 2021;
 di percepire il REIS – Parte Prima – Fondi 2021;
 che il valore del proprio ISEE ordinario/corrente in corso di validità è pari ad € ___________.

Dichiara, inoltre:
-

-

-

Di aver preso piena visione del Bando Comunale e delle Linee guida regionali di cui alle DGR
23/26 del 22.06.2021 e 34/25 del 11.08.2021;
Di essere consapevole che l’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’articolo 71 del DPR n. 445
del 2000, potrà effettuare i dovuti controlli sulle domande ammesse, a campione e/o mirati in
tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese, aventi
ad oggetto dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di tutti i componenti il nucleo familiare del
richiedente, mediante consultazione degli archivi comunali e accesso diretto alle banche dati
dell’Agenzia delle Entrate e dell’Inps;
Di impegnarsi a comunicare al Servizio Sociale ogni variazione nella composizione del nucleo
familiare e/o nella situazione reddituale e patrimoniale, intervenuta successivamente rispetto
al momento di presentazione della domanda, che determini la perdita anche di uno solo dei
requisiti previsti dal Bando comunale;
Di essere a conoscenza che la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta
l’esclusione dalla graduatoria in fase di istruttoria e la decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti dai provvedimenti emanati sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Si allegano all’istanza, a pena di inammissibilità:
•
•
•

Copia del documento d’identità in corso di validità del richiedente e destinatario (se
diverso dal richiedente);
Copia della certificazione ISEE ordinaria o corrente (nei casi previsti dalla legge) in corso di
validità;
Copia dell’IBAN del conto corrente bancario o postale intestato o co-intestato al
beneficiario dove versare il contributo in caso di accoglimento della domanda (sono esclusi
i libretti).

Data

Firma del dichiarante

__________________

___________________________________
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA PRIVACY (AI SENSI DEGLI ART. 13 E 14 DEL REG. UE 679/2016)
La presente informativa sulla privacy è resa in applicazione delle vigenti norme e Regolamenti in materia (incluso, a titolo
esemplificativo ma non limitativo, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - Regolamento UE 2016/679 - General Data
Protection Regulation o “GDPR”).
Il trattamento dei dati effettuato dal Comune di USSANA sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, esattezza,
integrità, riservatezza, limitazione delle finalità e della conservazione e minimizzazione dei dati.
Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di USSANA, con sede in USSANA (SU) in piazza Municipio 1, al quale ci si potrà
rivolgere per esercitare i diritti degli interessati.
Il PLUS 21 è contitolare del trattamento dei dati.
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) del Comune di Ussana è Sinatra Pietro Francesco – e-mail: rpd@comune.ussana.ca.it
Finalità del trattamento e base giuridica
I dati di natura personale forniti, saranno trattati nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 Reg. UE 2016/679, per le seguenti
finalità:
Procedimento amministrativo relativo alla concessione di contributi REIS, verifiche autocertificazioni, anche presso soggetti esterni,
nonché per l’adempimento di ogni altro obbligo derivante.
Il Comune di USSANA fonda il trattamento dei tuoi dati personali sulla seguente base giuridica del trattamento (ex art. 6 GDPR).
Obblighi di legge cui è soggetto il titolare del trattamento.
I dati personali raccolti saranno trattati, conservati ed archiviati dal Comune di USSANA per adempimenti operativi e/o di altra
natura, connessi alla gestione dell’attività relativa al procedimento in oggetto e per adempimenti legati ad obblighi di legge.
Tipo di dati personali che trattiamo, periodo di conservazione dei dati personali
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e
riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati.
Nel pieno rispetto dell’art. 5 del GDPR 2016/679, i Vostri dati personali saranno altresì adeguati, pertinenti e limitati a quanto
necessario rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e trattati/conservati per il periodo di tempo strettamente necessario per il
conseguimento delle finalità espresse.
Dati degli utenti
Al fine di poter consentire l’erogazione dei servizi previsti, ed ottemperare agli obblighi previsti dalle normative vigenti, il Comune
di USSANA raccoglierà i seguenti dati relativi agli utenti: Nome - Cognome - Codice fiscale - Indirizzo - Città - Cap - Provincia Recapiti Telefonici - Indirizzi E-mail – codice IBAN – ISEE e altri dati necessari all’espletamento del servizio. Tali dati verranno
conservati per le finalità di erogazione dei servizi, per la durata di 10 anni a decorrere dalla cessazione del rapporto. Per scopi di
natura fiscale e per gli altri obblighi previsti dalla legge, gli stessi dati verranno conservati per 10 anni, salvo che la legge non
permetta un periodo di conservazione più lungo, anche in ragione del maturare della prescrizione di eventuali diritti vantati da
terzi.
I dati personali sono trattati senza il consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR), per le
seguenti Finalità di Servizio:
a) Esecuzione di un compito di interesse pubblico o pubblici poteri del titolare derivante da normativa nazionale.
b) il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare, in particolare:
c) esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
d) inviare comunicazioni relative all’espletamento della procedura in essere.
In caso di modifica o ampliamento della finalità del trattamento, l’informativa sarà aggiornata e sarà comunicata all’interessato.
Destinatari del trattamento
I destinatari dei dati personali raccolti sono:
−

soggetti che forniscono i servizi connessi alla riscossione dei pagamenti (ad esempio bonifico bancario, carta di credito);

−

altri enti, consulenti o autorità cui, per motivi o obblighi di legge, sia necessario comunicare i suoi dati personali;

I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in qualità di responsabili (art. 28 del Reg.
UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE
2016/679), per le finalità sopra elencate. Precisamente, i dati potranno essere comunicati a:
−
−
−

Comune capofila PLUS 21;
INPS – SIUSS;
Regione Autonoma Sardegna;
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−
−
−

Amministrazione Finanziaria, ad organi di Polizia Tributaria, Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro, ed in genere a tutti
gli organi preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti di cui alle finalità anzi indicate;
Servizi per il lavoro;
Altri soggetti coinvolti nella realizzazione dei progetti REIS.

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in
totale autonomia, come distinti Titolari del trattamento.
Diritti degli interessati
L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:
e)
f)
g)
h)

Diritto di reclamo (Art. 77 GDPR);
Diritto di rettifica (Art. 16 GDPR);
Diritto alla cancellazione (Art. 17 GDPR);
Diritto di limitazione del trattamento (Art. 18 GDPR).

Modifiche all’informativa sulla privacy
Le modifiche sulla presente informativa saranno effettive non appena pubblicate sul nostro sito.
A chi rivolgersi
Per l’esercizio dei suoi diritti e per qualsiasi altra informazione, può rivolgersi a:
Comune di Ussana
Telefono: 070918941;
E-Mail: info@comune.ussana.ca.it;
PEC: protocollo@pec.comune.ussana.ca.it
Data

Firma del dichiarante

________________

___________________________
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