MODELLO DOMANDA

COMUNE DI BONNANARO

Provincia di Sassari
Via Garibaldi n° 6- CAP 07043- Tel 079 845003 / Fax
079 845403

Al Sindaco del
Comune di Bonnanaro
Via Garibaldi , 4
07043 Bonnanaro

Domanda di accesso a "Misure straordinarie e urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico -sociale
derivante dalla pandemia SARS-CO V2".

La/Il

Sottoscritta/o

nata/o

a

a

il
in

Numero di telefono

residente

via

nr

/

.

Int.

_, Codice Fiscale

identificata/o a mezzo di (estremi del documento di identità)
n.

rilasciata

il

da

richiede di poter beneficiare delle misure di cui alla Legge Regionale n. 12 del 8 aprile 2020.
A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi dei Codice Penale secondo quanto
prescritto dall'art. 76 del succitato 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
1/3

1) che la famiglia convivente alla data del 23.02.2020 è composta come risulta dal seguente prospetto:
Cognome e nome

M/F

Ruolo

Età

Stato civile

Professione alla data
del 23.02.2020

2) che l’indirizzo di residenza e domicilio del nucleo familiare alla data del 23.02.2020 è il Seguente:
_
3) dichiara che i componenti del proprio nucleo famigliare si trovano in una delle seguenti condizioni:
lavoratori dipendenti o autonomi che hanno subito una sospensione o una riduzione di attività lavorativa per
eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid‐19 e i cui datori di lavoro non abbiano acceduto
alle forme di integrazione salariale o vi siano transitati a seguito del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;
lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata di
categorie economiche la cui attività è stata sospesa o ridotta a seguito dell'emergenza epidemiologica da
Covid‐19;
titolari di partita IVA, ovvero soci di società iscritti alla gestione dell’assicurazione generale obbligatoria
(AGO) di categorie economiche la cui attività è stata sospesa o ridotta a seguito dell'emergenza
epidemiologica da Covid‐19;
collaboratori di imprese familiari di categorie economiche la cui attività è stata sospesa o ridotta a seguito
dell'emergenza epidemiologica da Covid‐19;
privo di reddito di lavoro o di impresa alla data del 23 febbraio 2020.

4) dichiara che, relativamente al periodo 23.02.2020/23.04.2020, il reddito del proprio nucleo familiare
è inferiore a € 800,00 mensili netti;
5) e dichiara che il nucleo familiare percepisce i seguenti redditi:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
specificare se pensione o reddito da lavoro o da impresa e importo mensile netto, per ciascun componente percettore di reddito.

6) dichiara di non trovarsi nella situazione di esclusione di cui all’art. 2 dell’avviso, ovvero che all’interno
del nucleo familiare nessun componente percepisce redditi da lavoro o da pensione superiori ad 800
euro netti mensili;
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7)

di non ricevere né di avere diritto ad alcun contributo pubblico a favore del proprio nucleo
familiare;
oppure:

di ricevere i seguenti contributi pubblici: (specificare tipo di contributo e importo percepito) es.
Redditi di Cittadinanza, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di
sostegno previste a livello locale o regionale
pari a €
pari a €
pari a €
Nel caso in cui ancora non si percepiscano contributi pubblici di cui al precedente punto, ma si sia fatta
domanda per accedere ai contributi suddetti:
dichiara
che la domanda è stata presentata in data: ________________________________e di non aver ancora
ricevuto l’esito;
si impegna a comunicare al comune l’importo non appena il richiedente avrà ricevuto l’esito della
domanda;
n.b. in quest’ultimo caso, si informa il richiedente, che la valutazione del riconoscimento del
contributo per il quale si inoltra la presente richiesta E’ SUBORDINATA ALLA PRESENTAZIONE
PRESSO IL COMUNE DI TALE DICHIARAZIONE
Di aver fatto richiesta del contributo di cui al Decreto Legge n. 18/2020 (Contributo 600,00 euro) e
di averlo già incassato;
Di aver fatto richiesta del contributo di cui al Decreto Legge n. 18/2020 (Contributo 600,00 euro) e
di non averlo ancora incassato.
8) Dichiara di aver preso visione dell’Avviso pubblico contenente l’informativa per il trattamento dei
dati personali ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016.
CHIEDE
In caso di ammissione al beneficio che lo stesso venga erogato nel seguente modo:
accreditato sul seguente conto corrente intestato al beneficiario :
IBAN: ______________________________________________________________________
per cassa
Barrare la scelta
Luogo/data
La/Il dichiarante
_
Allegare documento di identità
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NEI PROCEDIMENTI ATTINENTI LE RICHIESTE DI "Misure straordinarie e
urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico -sociale derivante dalla pandemia SARS-CO V2".
AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 8 APRILE 2020, N. 12 E RESA AI SENSI DEL REG. UE N° 679/2016 (GDPR)
Il Comune di Bonnanaro, in qualità di titolare (con sede in Via Garibaldi n. 4, Cap. 07043, Bonnanaro; Email: protocollo@comune.bonnanaro.ss.it; PEC:
protocoloo@pec.comune.bonnanaro.ss.it; Centralino: 079 845003), tratterà i dati personali che in occasione dell'attivazione del presente servizio saranno raccolti con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici) nonché manualmente (ad esempio, su supporto
cartaceo), con logiche correlate alle finalità previste dalla base giuridica:
Art. 6, comma 1, lett. c) e e) del GDPR; L.R. 8 APRILE 2020, n. 12
In particolare, verranno trattati dal titolare esclusivamente per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o, comunque, connessi all'esercizio dei propri pubblici
poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel
rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza. I dati potranno essere richiesti direttamente dall’Ente presso altre pubbliche amministrazioni tramite Banche dati
pubbliche in uso (INPS, Piattaforme Sisar, Sipso, Regione Autonoma della Sardegna, ATS Sardegna). I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla
conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del
servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal
personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento: Comune di Bonnanaro.
Potranno essere comunicati ad altri soggetti a cui i dati devono essere obbligatoriamente comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge o regolamento. Al di
fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. In qualità di
interessato, Lei ha il diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al
trattamento medesimo (artt. 15 e seguenti del RGPD e, infine, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante) secondo le procedure previste. Lei ha il
diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che La
riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona, salvi i casi previsti dal RGPD. I contatti del Responsabile della protezione dei dati (RPD)
sono:
Tel. 0376 803074;
Email: consulenza@entionline.it,
PEC: guido.paratico@mantova.pecavvocati.it.
Le informative sul trattamento dei dati personali contenuti nei procedimenti-processi di competenza di ciascuna unità organizzativa, e di cui fa parte anche l’attività a cui si
riferisce la presente informativa, sono pubblicate sul sito web del titolare medesimo al LINK: http://www.comune.bonnanaro.ss.it/trasparenza.aspx?idmenu=132
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