TIMBRO PROTOCOLLO

AL COMUNE DI
RONCADE

RICHIESTA DI ACCESSO ALLA CONCESSIONE DI BUONI SPESA A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN
SITUAZIONE DI DIFFICOLTA’ ECONOMICA A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA PER COVID19
Il/La sottoscritto/a
Cognome e nome
Codice fiscale
Luogo di nascita

Data di nascita

Via/Piazza

N° civico

Comune di residenza

Provincia

Telefono

Cell.:

e-mail:

□
□

CHIEDE
Per se stesso o per il proprio nucleo familiare (convivente)
oppure
In nome e per conto di

Cognome e nome
Codice fiscale
Luogo di nascita

Data di nascita

Via/Piazza
Comune di residenza

N° civico
RONCADE

Provincia TV

in qualità di _______________________ ____________________________________________
(specificare: tutore, amministratore di sostegno, familiare delegato)

l’assegnazione dei buoni spesa per l’acquisto di generi di prima necessità, prodotti alimentari, prodotti
per l’igiene personale e della casa a favore di persone e/o famiglie in condizioni di disagio economico
causato dalla situazione emergenziale in atto, provocata dalla diffusione di agenti virali trasmissibili
(COVID-19).

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro ai sensi dell’art. 76, D.Lgs.
445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, formazione od uso di atti falsi, nonché della decadenza dei
benefici eventualmente conseguenti alla presente dichiarazione ai sensi dell’art. 75 del su citato D.Lgs.
445/2000

DICHIARA
A) di avere residenza anagrafica nel Comune di Roncade
B) di essere:
□ cittadino italiano
□ cittadino paese UE
□ cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno in corso di validità.
C) di trovarsi, alla data di presentazione della domanda, per effetto dell’emergenza epidemiologica Covid19, in una delle seguenti condizioni intervenute nel periodo a partire da marzo 2020:
 licenziamento;
 variazione dell’orario di lavoro con conseguente riduzione del reddito mensile;
 mancato rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato, a chiamata, stagionali, ecc...;
 attivazione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria;
 interruzione di tirocinio lavorativo;
 chiusura/sospensione/riduzione attività autonoma (artigiani, commercianti, liberi professionisti, ecc.);
O in alternativa
 che la situazione di difficoltà in cui si si trova è determinata dalle seguenti ragioni:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
D) di non essere titolare di pensione di invalidità – INV o pensione da lavoro/sociale-PEN;
E) di essere in possesso di un’attestazione I.S.E.E. in corso di validità (ordinario o corrente) non superiore a
€ 18.000,00 e precisamente del valore di € ______________________;
F) di non disporre di una giacenza bancaria/postale o comunque di una liquidità superiore a € 5.000,00. In
tal caso si fa riferimento alla somma del patrimonio mobiliare di ciascun componente il nucleo familiare
(esempio di beni mobili: depositi e conti correnti, titoli di stato equiparati, obbligazioni, certificazioni di
deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati, ecc…).
Si indicano i saldi relativi a ciascun componente il nucleo:
COGNOME E NOME

SALDO ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
€
€
€
€

G) che il proprio nucleo familiare è composto da n. ___ persone, di cui n. ___ con disabilità, di cui n. ___
minori, di cui n. ___ minori di tre anni;
H) Che da marzo 2020 ad oggi il nucleo familiare ha beneficiato dei seguenti sostegni al reddito, di cui:
o cassa integrazione, per un totale di € ___________________
o Indennità di mobilità, per un totale di € _________________
o indennità di disoccupazione(NASPI), per un totale di € ______________
o Reddito di Inclusione Attiva (RIA), per un totale di € ________________
o Reddito di Cittadinanza, per un totale di € ________________________
o Pensione di Cittadinanza, per un totale di € _______________________
o Altro (specificare): _______________ , per un totale di € _____________

o Altro (specificare): _______________ , per un totale di € _____________

Il sottoscritto dichiara infine di aver preso atto che i dati personali presenti nella presente
istanza/autodichiarazione verranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR e del D. Lgs n.
196/2003 e ss.mm.ii e con la presente ne autorizza l’utilizzo.
ALLEGA:
- Copia del documento di identità in corso di validità;
- In caso di delega copia del documento di identità del delegato e del delegante;
- Per i cittadini stranieri non UE, copia del titolo di soggiorno in corso di validità;

Roncade, lì ___/___/______
Firma leggibile del richiedente
_________________________________

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si Informa che i dati personali forniti formeranno
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e dei principi di liceità, correttezza e trasparenza.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Comune di Roncade, Via Roma, 53 - 31056 Roncade (TV) Tel: 0422 8461- Fax 0422
840597 - Posta Certificata: roncade@comune.roncade.legalmail.it
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è:
Dei Rossi Veronica, via Torino 180 – 30172 Venezia - Mestre
Telefono: 041 928221
email: dpo@comune.roncade.tv.it
Finalità del trattamento
I dati personali forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge ed ai fini del procedimento per il quale
sono resi.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali indicati è obbligatorio, in quanto in mancanza di essi non sarà possibile dare inizio al
procedimento amministrativo richiesto.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del
GDPR 2016/679 ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR
2016/ 679.
I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali
sono raccolti e trattati e potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati.
Ambito di comunicazione e diffusione
I dati raccolti non saranno diffusi ma potranno essere oggetto delle comunicazioni necessarie e che quindi potranno
comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici e ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.
Trasferimento dei dati personali
I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione
Europea.
Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, i dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale
della persona” nonché i dati giudiziari sono trattati nel rispetto della normativa sopra citata.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli 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 rettifica e 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;
j)
proporre reclamo a un’autorità di controllo.
L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al Titolare del trattamento o al
Responsabile alla protezione dei dati designato, ai recapiti sopraindicati (ex artt. 15 e ss. Reg. 679/16).
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Roncade, _______________
____________________________________
Firma del dichiarante per presa visione

