COMUNE

DI

VILLASIMIUS

Provincia Sud Sardegna
Piazza Gramsci 9 - 09049 Villasimius

Tel. 070.79301 –

SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI
Al Comune di Villasimius
Ufficio Servizi sociali
RICHIESTA DI CONCESSIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA’ ESTIVE 2022
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA: 19/08/2022
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La
sottoscritto/a

in qualità di
(genitore/tutore/affidatario)

nato a

il

Codice fiscale
residente a

Villasimius

n.

cap

Cell.

09049

Via/piazza
Tel.
e-mail

CHIEDE
La concessione del contributo per i propri figli (specificare cognome e nome):
Cognome e nome

Nato a

Il

1.
2.
3.
4.
Per la frequenza nella struttura__________________________________
con sede in via __________________a______________________________________
gestito
dalla
Ditta/Associazione________________________________________________________
in
possesso
di
regolare
autorizzazione
al
funzionamento
data______________, dal Comune di _________________________:

rilasciata

in

Il/La Sottoscritto/a dichiara di non beneficiare di altri contributi allo stesso titolo.
A tal fine autocertifica di possedere i seguenti requisiti:

Minori disabili;(con precedenza)
Minori in carico ai servizi sociali: in situazioni di rischio educativo, inseriti in nuclei con grave
disagio sociale, in affidamento familiare o in affidamento preadottivo; (con precedenza)
Famiglia monogenitoriale, non inserita nel nucleo d’origine, con genitore lavoratore;

P. 10

Famiglia monogenitoriale, inserita nel nucleo d’origine, con genitore lavoratore;.

P. 9

Famiglia in cui i genitori siano entrambi lavoratori a tempo pieno e indeterminato in possesso di un
reddito ISEE fino a € 10.000,00;

P. 8

Famiglia in cui entrambi i genitori sono impegnati in attività lavorativa stagionale a tempo
determinato in possesso di reddito ISEE fino a 10.000,00;

P.7

Famiglia in cui entrambi i genitori sono impegnati in attività lavorativa stagionale a tempo
determinato in possesso di reddito ISEE da 10.001,00 fino a 15.000,00 ;

P. 6

Famiglia in cui uno dei genitori è impegnato in attività lavorativa stagionale a tempo determinato
in possesso di reddito ISEE fino a 10.000,00;

P.5

Famiglia in cui uno dei genitori è impegnato in attività lavorativa stagionale a tempo determinato
in possesso di reddito ISEE da 10.001,00 fino a 15.000,00;

P. 4

PUNTEGGI AGGIUNTIVI DA UTILIZZARE PER PARTICOLARI SITUAZIONI FAMILIARI
Nuclei con familiari in situazione di disabilità o invalidità ( genitori o fratelli del minore con
invalidità oltre il 74%)

P. 3

nucleo con quattro o più minori a carico da 0 a 10 anni alla data di presentazione della
domanda*;

P. 2

A.

B.

C.

nucleo con presenza di più minori 0 – 3 anni alla data di presentazione della domanda*

SUB-CRITERI IN CASO DI PARITA’ DI PUNTEGGIO
priorità secondo l’ordine crescente di ISEE e a parità di ISEE priorità all’ordine decrescente di
componenti nucleo familiare;
N.B.* i punteggi di cui ai punti B) e C) non sono cumulabili;
Che il nucleo familiare è composto come segue:
Cognome e nome

Nato il

Relazione di parentela

P. 1

Che l’attestazione ISEE per l’anno 2022 è pari ad €. __________________________;
Modalità di pagamento del contributo:
Iban_____________________________________
SI ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
-

attestazione ISEE 2022;
copia del documento di identità in corso di validità.

IL DICHIARANTE

_____________________________
Villasimius,____________
A V V E R T E N ZE
-

L’Amministrazione si riserva la facoltà di fare eseguire le opportune indagini sulla veridicità
delle dichiarazioni.
Le dichiarazioni non rispondenti al vero, oltre a comportare la decadenza dal beneficio
richiesto, verranno perseguite penalmente ai sensi dell’art.76 del DPR 28/12/2000 n. 445.

COMUNE DI VILLASIMIUS
Provincia Sud Sardegna
SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 “GDPR”
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) e in relazione ai dati
personali di cui l’ente entrerà nella disponibilità con il procedimento amministrativo di concessione del
beneficio economico relativo all’abbattimento del costo della retta inerente le attività estive 2022, si
comunica quanto segue:
Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento è il Comune di Villasimius nella persona del Sindaco quale legale rappresentante
pro tempore, con domicilio eletto in Villasimius, piazza Gramsci n. 10. Il titolare sopra indicato può essere
contattato mediante posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo.comunevillasimius@legalmail.it .
Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che il
trattamento è effettuato conformemente al Regolamento europeo 2016/679 “GDPR”.
Responsabile sulla protezione dei dati
Il Comune di Villasimius ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO), contattabile ai
seguenti recapiti: dpo@comune.villasimius.ca.it , protocollo.comunevillasimius@legalmail.it.
Destinatari dei dati
I dati trattati potranno essere comunicati ad altre autorità pubbliche coinvolte, secondo le rispettive
competenze, in fasi del procedimento di concessione del contributo e, in particolare:
Regione Sardegna - Assessorato Igiene e Sanità e Assistenza Sociale tramite il sistema informativo
SiSar;
Sono destinatari dei dati personali, altresì, i fornitori di servizi tecnici e telematici designati quali
responsabili del trattamento.
Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione del procedimento amministrativo di
concessione del beneficio economico relativo all’abbattimento del costo della retta inerente le attività
estive 2022. I dati saranno trattati anche al fine di:
adempiere agli obblighi previsti in ambito amministrativo e contabile;
rispettare gli obblighi in capo all’ente e previsti dalla normativa vigente.
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici ivi inclusi dispositivi
portatili, nonché trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.
Principi applicabili al trattamento
I dati personali sono trattati nei principi espressi all’art. 5 del Regolamento Europeo 2016/679 “GDPR”:
“1. I dati personali sono: a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato
(«liceità, correttezza e trasparenza»); b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e
successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore
trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o
storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato
incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»); c) adeguati, pertinenti e limitati a
quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»); d)e satti e,
se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o
rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»); e)
conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore
al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per
periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico
interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1,
fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente

regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»); f)
trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione,
mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla
perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).
2. Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di comprovarlo
(«responsabilizzazione»)”.
Base giuridica del trattamento
Il Comune di Villasimius tratta i dati personali lecitamente, laddove il trattamento ai sensi del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.:
sia necessario a tutte le fasi del procedimento di concessione del beneficio economico;
sia necessario per adempiere un obbligo legale in capo all’ente;
sia basato sul consenso espresso per le finalità qui indicate.
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Con riguardo ai dati personali relativi alla procedura di cui il beneficiario è parte o relativi all'adempimento
ad un obbligo normativo, la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi della
partecipazione alla procedura di concessione del beneficio.
Conservazione dei dati
I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di
durata della procedura di concessione del contributo e, successivamente, per il tempo in cui l’ente sia
soggetto a obblighi di conservazione per finalità istituzionali, amministrative, contabili o per altre finalità
previste da norme di legge o regolamento.
Comunicazione dei dati
I dati personali potranno essere comunicati a:
1. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
2. Autorità amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge.
Profilazione e Diffusione dei dati
I dati personali non saranno soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente
automatizzato, ivi compresa la profilazione.
Diritti dell’interessato
Tra i diritti riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di cui agli artt. 15-22 del Regolamento Europeo
2016/679 “GDPR” e, in particolare:
richiedere all’ente l’accesso ai dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei
dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali riguardati la ditta
(al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle
eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei dati
personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
richiedere ed ottenere dall’ente - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il consenso e
lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i dati personali in un formato strutturato e leggibile
da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento
(c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni particolari
riguardanti la ditta;
revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato
sul consenso espresso dalla ditta per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni dei
legali rappresentanti (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari
categorie di dati (ad esempio dati che rivelano l’origine razziale, le opinioni politiche, le convinzioni
religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato
antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali –
www.garanteprivacy.it).

Reclami
Fatto salvo il diritto di adire l’Autorità giudiziaria, è diritto degli utenti proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali qualora ritengano che il trattamento dei propri dati violi il Regolamento
europeo 2016/679 “GDPR” con una delle seguenti modalità:
consegna a mano presso gli uffici del Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11,
00187 Roma;
mediante l'inoltro di raccomandata A/R indirizzata a: Garante per la protezione dei dati personali,
Piazza Venezia, 11, 00187 Roma;
mediante messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a: protocollo@pec.gpdp.it .

(firma)
__________________________________

