All’Ufficio dei Servizi Sociali
del Comune di Solarussa
OGGETTO

RICHIESTA BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI TIPICI
DELLA PANIFICAZIONE A LUNGA CONSERVAZIONE E DI FORMAGGI
OVINI, CAPRINI E VACCINI, ESCLUSO IL PECORINO ROMANO, A
FAVORE DELLE FAMIGLIE INDIGENTI. ART. 31 LEGGE REGIONALE
23 LUGLIO 2020 N.22.

DA PRESENTARE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO ENTRO IL 15 DICEMBRE 2021
Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a _______ il __/_____/___
residente a SOLARUSSA, Via/ Piazza ______________________________________ n. _____
Codice Fiscale ____________________________
Telefono ______________

Cellulare ______________

N.B. È obbligatorio indicare una email e un contatto telefonico
CHIEDE
Di poter beneficiare della misura di cui all’art. 31 della L.R. n. 23 luglio 2020 n. 22 e D.G.R. n.
62/13 del 11.12.2020 “BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI TIPICI DELLA
PANIFICAZIONE A LUNGA CONSERVAZIONE E DI FORMAGGI OVINI, CAPRINI E VACCINI,
ESCLUSO IL PECORINO ROMANO”
A TALE 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 deliberazione della Giunta Regionale n. 63/13
dell’11.12.2020;
di essere a conoscenza che i buoni si potranno utilizzare esclusivamente presso i produttori
inseriti nell’elenco produttori pubblicato sul sito istituzionale della regione Sardegna –
Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale - Liste elenchi;
che il proprio nucleo familiare, quale risulta dallo stato di famiglia anagrafica, è così composto:

-

-

nr.
1

Cognome
Nome
Dichiarante:

e Luogo e data di nascita

Grado di parentela
con il dichiarante

Residenza

Che il dichiarante e il nucleo familiare sono beneficiari di uno dei seguenti sostegni pubblici,
quali:
 Reddito di cittadinanza

 Pensione di cittadinanza
-

che in alternativa il dichiarante e il proprio nucleo familiare sono in possesso della
certificazione ISEE in corso di validità:

 inferiore a € 9.360,00 ovvero pari a €____________________
 inferiore a € 11.700,00 poiché il nucleo familiare è costituito da soli anziani con almeno
67 anni ovvero pari a €______________________

DICHIARA ALTRESÌ

-

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,
situazione lavorativa ecc.)

-

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 all’art. 13 del D.lgs. n. 196 del 30/06/2003
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.

ELENCO DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA:

 Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
 Fotocopia dell’attestazione ISEE 2021 in corso di validità;
 Attestazione INPS del riconoscimento del beneficio del Reddito o Pensione di
Cittadinanza (per i beneficiari di dette misure);
 Informativa sulla privacy debitamente sottoscritta per presa visione.
Solarussa, lì ________________________

Firma del richiedente
(per esteso e leggibile)

_________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N.196
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI PERSONALI”
Per trattamento dei dati personali si intende la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la
conservazione, l’elaborazione, la modificazione, l’utilizzo, la comunicazione, la diffusione e la
cancellazione delle informazioni riguardanti i soggetti di riferimento.
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION
REGULATION) 2016/679

Il Comune di Solarussa, in qualità di titolare (con sede in Solarussa; Email:
protocollo@comune.solarussa.or.it; PEC: protocollo@pec.comune.solarussa.or.it; Centralino:
078337821), tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE)
2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri 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. Il conferimento dei dati presenti nei campi
contrassegnati da asterisco è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di procedere
con l'elaborazione dell'istanza e/o la fornitura del servizio. Per contro, il rilascio dei dati presenti nei
campi non contrassegnati da asterisco, pur potendo risultare utile per agevolare la gestione della
procedura e la fornitura del servizio, è facoltativo e la loro mancata indicazione non pregiudica il
completamento della procedura stessa. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario
all'erogazione della prestazione o del servizio e, successivamente alla comunicazione della
cessazione dell'attività del titolare o del responsabile o della intervenuta revoca dell'incarico del
RPD, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa. I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente
previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea ed indicati nell'informativa dettagliata. 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 (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il
Responsabile della protezione dei dati presso il Comune (Avv. Orrù Ivan- Responsabile della
Protezione dei dati personali, email: dpo@unionecomunifenici.it). Gli interessati, ricorrendone i
presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo
secondo le procedure previste.
Decreto Legislativo n.196/2003 – art. 7 “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti”
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi

dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato,
di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Data
_________________

Firma
______________________

