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L.R. 23 LUGLIO 2020, N. 22, ART. 31 - RICHIESTA BUONI SPESA ACQUISTO DI 

PRODOTTI TIPICI DELLA PANIFICAZIONE A LUNGA CONSERVAZIONE E DI 

FORMAGGI OVINI, CAPRINI E VACCINI PRODOTTI DA AZIENDE AVENTI SEDE 

OPERATIVA NEL TERRITORIO REGIONALE. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla c.a. del Sindaco 
Alla c.a. del Responsabile dell'Area Socio -Culturale 

del Comune di Padru 

 
 

DA INOLTRARE ENTRO  IL  31/12/2021 all’ Ufficio Protocollo del Comune al seguente 

indirizzo  di  posta elettronica:  Pec:  protocollo@pec.comune.padru.ss.it  
 
 

Il/La sottoscritt        

nato/a a  il residente a    via

 n.     

codice fiscale  tel.   

PEC e-mail      

 

CHIEDE 

 
Di poter beneficiare dei buoni/voucher per l’acquisto di prodotti tipici della panificazione a lunga 
conservazione e di formaggi ovini, caprini e vaccini, escluso il pecorino romano, prodotti da 
aziende aventi sede in Sardegna; 

 
A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice 
Penale secondo quanto prescritto dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal 
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, 
decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera (art.75 D.P.R. 445/2000) 

 
DICHIARA 

 
 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; 
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  di essere a conoscenza che i Buoni/Voucher si potranno utilizzare esclusivamente 
presso i produttori riportati nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale della Regione 
Sardegna – Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro pastorale -Liste elenchi. 

 di voler utilizzare il voucher/buono presso 
 

 che il proprio nucleo familiare è composto da n. persone; 

 di essere residente nel Comune di Padru; 

 Che il proprio nucleo familiare è così composto (autocertificazione stato di famiglia): 
 

Nome e cognome Luogo e data di nascita Relazione di parentela con il 

richiedente 

   

   

   

   

   

 
 che il proprio nucleo familiare è beneficiario di uno dei seguenti sostegni pubblici 

(obbligatorio barrare un'opzione): 

 Reddito di cittadinanza riconosciuta dall'INPS in data:   

 Pensione di cittadinanza riconosciuta dall'INPS in data:   

 REIS 

In alternativa 

 Che L’ISEE 2021 del nucleo familiare è pari a €   

Dichiara altresì: 

- di aver preso visione dell'informativa privacy riportata sul retro del modulo, autorizzando il 
trattamento dei dati personali a mente della normativa nazionale e comunitaria in materia di 
privacy; 
- di utilizzare il buono/voucher solo ed esclusivamente per l'acquisto di prodotti tipici della 
panificazione a lunga conservazione e di formaggi ovini, caprini e vaccini prodotti da aziende 
aventi sede in Sardegna. 

 
Allega: 
 Copia documento di identità del richiedente; 
 ISEE in corso di validità; 
 Attestazione INPS del riconoscimento del Reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza. 

 
Padru , li    

 

Firma   
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DICHIARA, INOLTRE 

DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE il Comune di Samassi tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria 
protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione secondo le previsioni della presente informativa: 

 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n°2016/679 e del D.lgs. 196/2006 con le modifiche ed integrazioni di cui al 
D.lgs. 101 del 10.08.2018, ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri 
soggetti in materia di trattamento dei dati personali, si informano gli interessati che: 

1 - Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento è il Comune di Padru rappresentato dal Sindaco protempore Antonello Idini 
2 - Finalità del trattamento dei dati 
I dati forniti dai richiedenti saranno utilizzati allo scopo di istruire il procedimento finalizzato all’erogazione dei “Buoni spesa 
acquisto prodotti tipici della panificazione e formaggi. L.R. 22/2020". 
3 - Modalità del trattamento 
I dati forniti saranno trattati presso le sedi comunali con modalità cartacea, informatica e/o telematica garantendo la più assoluta 
riservatezza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di cui al punto 1. I dati personali forniti, fatto salvo quanto previsto 
dalle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa, saranno conservati esclusivamente per i tempi imposti dalla 
normativa vigente. 

4 - Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio, pena l’impossibilità di istruire la pratica e di soddisfare la 
richiesta di attivazione dei “Buoni spesa acquisto prodotti tipici della panificazione e formaggi. L.R. 22/2020". 

5 -Fonte di provenienza dei dati 
I dati personali sono conferiti dall’interessato nell’ambito del procedimento “Buoni spesa acquisto prodotti tipici della 
panificazione e formaggi. L.R. 22/2020". 

6 - Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati forniti potranno essere comunicati alla RAS, Direzione Generale della Pubblica Istruzione – Servizio Politiche Scolastiche e alla 
Direzione Generale delle Politiche Sociali – Servizio politiche per la Famiglia e l’Inclusione Sociale, per gli adempimenti di 
competenza e ad altri enti pubblici e/o privati per esigenze di verifica e controllo delle dichiarazioni rese (sotto forma di 
autocertificazione) dai richiedenti l’attivazione del “Buoni spesa acquisto prodotti tipici della panificazione e formaggi. L.R. 
22/2020". Dei dati potranno venire a conoscenza i Responsabili degli Uffici (Area Socio-culturale, Finanziaria e AA.GG.) nonché i 
dipendenti e collaboratori anche esterni del Comune quali eventuali incaricati del trattamento. 

I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell’interessato, ai seguenti soggetti: 
- ai soggetti nominati dal Comune di Padru quali Responsabili in quanto fornitori dei servizi relativi al sito web, alla casella di 

posta ordinaria e certificata. 

7 - Diritti dell’interessato 
In ogni momento il richiedente l’attivazione del “Buoni spesa acquisto prodotti tipici della panificazione e formaggi. L.R. 
22/2020" potrà esercitare ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE n°2016/679 il diritto di: 

a) Chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) Ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
c) Ottenere la cancellazione dei dati; 

d) Ottenere la limitazione del trattamento; 
e) Ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

f) Opporsi al trattamento in qualsiasi momento; 
g) Opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 
h) Chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
i) Revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 

prima della revoca; 
DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE per motivi legittimi, le richieste per l’esercizio dei diritti possono essere inoltrate all’Ufficio 
Protocollo del Comune sito in Viale Italia 1 - 07020 PADRU inviando una richiesta alla pec del Comune di PADRU: 
protocollo@pec.comune.padru.ss.it. 
DI ESSERE CONSAPEVOLE, altresì, della possibilità di poter contattare il responsabile della protezione dei dati (DPO) per tutte le 
questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dal procedimento “Buoni spesa 
acquisto prodotti tipici della panificazione e formaggi. L.R. 22/2020" ai sensi dell’art. 38 comma 4 del GDPR e che i contatti del 
DPO sono indicati al punto 1 della presente informativa. 
Il sottoscritto dichiara di aver letto e compreso l’informativa di cui sopra e di accettarne il contenuto quale condizione necessaria 
per l’accesso al beneficio al quale questa istanza è destinata. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Padru, lì    
Firma del richiedente 

 
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ARTT. 13 E 14 REGOLAMENTO UE-GDPR) 
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