OGGETTO: 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. PROGRAMMA
DI INTERVENTO E RELATIVE MODALITÀ DI ATTUAZIONE. ART. 31 LEGGE REGIONALE 23
LUGLIO 2020, N. 22".
Il/la sottoscritto/a ____________________________ nato a _________________ il ________________
residente

a

Nuxis

in

via/piazza

___________________________

n.

______

C.F.

___________________telefono____________________________email____________________________
N.B. E’ obbligatorio indicare una email e un contatto telefonico
CHIEDE
Che gli/le vengano concessi i “BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI TIPICI DELLA
PANIFICAZIONE A LUNGA CONSERVAZIONE E FORMAGGI OVINI, CAPRINI E VACCINI, ESCLUSO IL
PECORINO ROMANO” .
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.
Che il proprio nucleo familiare, quale risulta dallo stato di famiglia anagrafica, è così composto:
nr.

Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

Grado
di
parentela con
il dichiarante

Residenza

Dichiarante:

-

Che il dichiarante e il nucleo familiare sono beneficiari di uno dei seguenti sostegni pubblici, quali:
 Reddito di cittadinanza
 Pensione di cittadinanza
 Valore ISEE 2021 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, 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 d elle
operazioni indicate nell’informativa.

ELENCO DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL’ISTANZA
 Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità e dell’eventuale delegato alla riscossione del
beneficio.
 Copia dell’attestazione ISEE 2021

Nuxis lì ________________________

Firma _________________________________
N.B. L’autodichiarazione deve essere firmata con firma leggibile e presentata unitamente ad un documento di identità del
dichiarante, in corso di validità.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL Reg.UE 2016/679
Il Comune di Nuxis, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei
servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela
delle persone e di altri soggetti, rispetto al trattamento dei dati personali
INFORMA
che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi
di riservatezza cui è tenuta lo scrivente Comune.
IN PARTICOLARE
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti vengono raccolti e trattati nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa;
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati personali suoi e di eventuali suoi collaboratori è necessario per poter procedere alla erogazione dei servizi
richiesti. L’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterebbe l’impossibilità di erogare o di erogare correttamente i servizi da Lei
richiesti.
Modalità di trattamento e conservazione
Il Comune riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e tratta i dati personali degli utenti che siano strettamente necessari al
corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità,
correttezza e trasparenza.
Le categorie dei dati trattati comprendono i dati anagrafici, e possono anche comprendere dati sanitari, dati patrimoniali ed ogni
altro dato personale rilevante per l’adempimento del servizio comunale specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati degli utenti dei servizi comunali può essere effettuato sia attraverso supporti cartacei, sia attraverso
modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli, ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e
la riservatezza, tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e
diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente richiesto, e
potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy e degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679, il diritto di
chiedere in ogni momento al Comune l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la
loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del trattamento che La riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia
esercitato in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata al Titolare del
trattamento o al Responsabile alla protezione dei dati designato, ai recapiti sotto indicati.
Soggetto
Titolare
Responsabile
Help Desk Privacy

Dati anagrafici
Comune di Nuxis
Sindaco

Responsabile della Protezione dei Dati

Dati di contatto
Sindaco@comune.nuxis.ci.it
Sindaco@comune.nuxis.ci.it
07819579206
(indirizzo email) rpd@comune.nuxis.ci.it

Contatto web del titolare: www.comune.nuxis.ci.it
La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei sui diritti nonchè
sulla disciplina normativa in materia ai seguenti link:
Descrizione
Link
Pagine web del Titolare

www.comune.nuxis.ci.it

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Garante europeo della protezione dei dati (GEPD)

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/
IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.0
1.ITA

Garante italiano della protezione dei dati

https://europa.eu/europeanunion/
about-eu/institutionsbodies/ european-dataprotectionsupervisor it
http://www.garanteprivacy.it/web/gu
est/home

IL TITOLARE
Comune di Nuxis con sede in Nuxis (CA) cap 09010, via Cagliari C.F. 81003590924 sito web www.comune.nuxis.ci.it

