COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO
COMUN DI CUAR DI ROSACIS

Cod. QR App

Provincia di Udine
Provincie di Udin
P.E.C: comune.cornodirosazzo@certgov.fvg.it
www.comune.corno-di-rosazzo.ud.it – app: Mycornodirosazzo

DA PRESENTARE ENTRO
IL 29 OTTOBRE 2021
Spett.le COMUNE di CORNO DI ROSAZZO
Piazza Divisione Julia, 1
33040 CORNO DI ROSAZZO

Oggetto:

RICHIESTA GENERI DI PRIMA NECESSITÀ A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI
DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO, PROVOCATA
DALLA DIFFUSIONE DI AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI (COVID-19) ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE 30
MARZO 2020, N. 568

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________
nato/a______________________________________________________ il _______________________________
residente a Corno di Rosazzo in Via _____________________________________________ n. _______________ ,
oppure residente a ____________________________________________________________________________
impossibilitati a raggiungere la propria residenza
indirizzo e-mail _______________________________________________________________________________
numero telefono ______________________________________________________________________________
codice fiscale _________________________________________________________________________________
CHIEDE
per se stesso o per il proprio nucleo famigliare (convivente) l’assegnazione dei buoni spesa per l’acquisto di generi
di prima necessità, prodotti alimentari previste dalla delibera di Giunta comunale n. 109 del 20 novembre 2020.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per false e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 del DPR
445/2000 e consapevole, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000, che qualora da eventuali controlli emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR medesimo
DICHIARA
• Che il nucleo familiare di cui fa parte è composto da n. ______ persone, di cui n. ____ minori e n. ______
persone con disabilità: (indicare nome, cognome e grado di parentela o affinità)

N

Nome

Cognome

Luogo di nascita

Data di
nascita

1

Parentela
Dichiarante

2
3
4
5
6

• che il proprio nucleo familiare ha subito, nel corso dell’anno 2021, una diminuzione del reddito e
conseguentemente della liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19;
Di seguito indicare la motivazione delle condizioni economiche svantaggiate del proprio nucleo:
□ essere soggetti privi di qualsiasi reddito e/o copertura assistenziale;
□ avere lavori intermittenti o precari e non riuscire, in questa fase di emergenza, ad acquistare beni di prima
necessità alimentare;
□ non disporre di un valore complessivamente superiore a € 10.000,00 presso depositi bancari/postali ovvero
in titoli mobiliari o di Stato, obbligazioni, azioni, buoni fruttiferi, investimenti finanziari o similari.
In alternativa
□ disporre di un valore complessivamente superiore a € 10.000,00 così suddiviso:
€ ____________________ depositi bancari;
€ ____________________ depositi postali;
€ ____________________ titoli e altri patrimoni;
In caso di mancata indicazione la domanda non potrà essere presa in considerazione
□ essere in cassa integrazione a causa del COVID-19 dalla data ______________________________________;
□ di aver perso/sospeso il lavoro in conseguenza delle restrizioni imposte dai provvedimenti adottati dal
Governo in materia di contrasto al diffondersi del contagio;
□ altro ___________________________________________________________________________________ _
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
□ che le entrate del proprio nucleo familiare sono:
richiedente ultimo stipendio/entrate economiche € _______________ in data _________________
_________ ultimo stipendio/entrate economiche € _______________ in data _________________
_________ ultimo stipendio/entrate economiche € _______________ in data _________________
□ spese di affitto/mutuo di euro pari a _________________________________________________________ ;
□ che il proprio nucleo familiare beneficia dei seguenti contributi pubblici (specificare: es. Redditi di
Cittadinanza, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste
a livello regionale). Indicare quali:
Tipo di sostegno

Importo percepito

□
□
□

contributi economici erogati nel mese di ________________ da parte del Comune di Corno di Rosazzo
/Ambito Sociale del Natisone (importo e data) __________________________________________________
Pensione importo € ______________________
Altre forme di sostegno previste a livello locale, regionale o nazionale data____________ed importo
__________________________________________________________________ ______________________

COMUNICA LE SEGUENTI NECESSITÀ
Alimenti _____________________________________________________________________________________
Farmaci _____________________________________________________________________________________
Il sottoscritto si impegna a comunicare immediatamente al Comune di Corno di Rosazzo ogni eventuale
cambiamento della propria situazione economica o familiare che ne comporti la cessazione dei requisiti per
l’assegnazione dei buoni spesa.
DATA ___________
_____________________________
FIRMA

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione dell’Informativa sulla Privacy (GDPR – Regolamento europeo
679/2016 in materia di protezione dei dati personali)
In fede
DATA ___________
_____________________________
FIRMA
La domanda va presentata entro il 29 ottobre 2021, allegando fotocopia del documento di identità, in una
delle seguenti modalità:
• inviata via e-mail al seguente indirizzo: comune.cornodirosazzo@certgov.fvg.it
• consegnata direttamente all’Ufficio protocollo

********************************************************************************
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO.
Istanza esaminata da Assistente Sociale ___________________________________________________________
in data_________________ Contatto telefonico con _________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Note _______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
VIENE AMMESSO AI SEGUENTI BENEFICI ___________________________________________________________
VIENE ESCLUSO (MOTIVARE) ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
□ minori da 0 a 3 anni;
Firma______________________________

INFORMATIVA GDPR
A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, è nostra cura fornirle alcune informazioni
relative al trattamento dei Suoi dati personali e dei dati personali di soggetti componenti il Suo nucleo familiare, nel contesto dei
procedimenti e dei servizi svolti dal Titolare del trattamento, come qui descritte.
1. Titolare e Responsabile del trattamento dati.
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Corno di Rosazzo, rappresentato dal Sindaco Pro
Tempore
Il Responsabile del trattamento dei dati per il provvedimento in oggetto è Paolo De Sabbata, Vicesegretarioi del Comune di Corno di
Rosazzo,
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’avv. Paolo Vicenzotto con studio in Pordenone (PN) Corso Vittorio Emanuele II, 54 C.F.
VCNPLA75H28G888H – P.IVA N.01483140 - dpo@studiolegalevicenzotto.it .
2. Finalità del trattamento
I suoi dati verranno trattati ai soli fini dell’istruttoria e dell’adozione del provvedimento finale relativo al procedimento della concessione
del servizio di trasporto scolastico comunale.
3. Modalità del trattamento
Il trattamento dei suoi dati è realizzato per mezzo delle operazioni indicate dall’art. 4 n. 2 del GDPR e precisamente: eventuale attività di
pubblicazione di atti, documenti e informazioni sull'Albo pretorio online e nelle sezioni di Amministrazione Trasparente ai sensi del D.lgs
33/13; gestione accesso procedimentale, accesso civico, accesso generalizzato, accesso da parte dei Consiglieri Comunali e altre forme di
accesso previste dalla legge; gestione della protocollazione, archiviazione e conservazione ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale
(D.Lgs 82/2005 e s.m.i.) di dati, informazioni, comunicazioni anche elettroniche e documenti inerenti i procedimenti ed in generale i servizi
erogati ed i rapporti giuridici intercorrenti.
4. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità sopra indicate è obbligatorio.
Il mancato conferimento dei dati necessari all’espletamento del procedimento comporta l’impossibilità da parte sua di accedere al servizio.
5. Diritti dell’interessato
Nella sua qualità di interessato, può esercitare i seguenti diritti previsti dal GDPR:
- ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati che la riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile;
- ottenere indicazioni circa le finalità del trattamento, la categoria a cui appartengono i dati trattati, i destinatari a cui i dati possono
essere comunicati e, ove possibile, il periodo di conservazione degli stessi;
- ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; diritto all’oblio;
- ottenere la limitazione del trattamento;
- ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli dal 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;
- opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano;
- proporre reclamo dall’Autorità Garante.
Può esercitare i sopra descritti diritti inviando una raccomandata A/R al Comune di Corno di Rosazzo – Piazza Divisione Julia, 1 o una PEC
all’indirizzo comune.cornodirosazzo@CERTgov.fvg.it.
L’esercizio dei diritti succitati è subordinato ai limiti, alle regole e procedure previste dal Regolamento Europeo 679/16 che l’interessato
deve conoscere e porre in essere. Concordemente a quanto previsto dall’articolo 12 comma 3, inoltre, il Titolare fornirà all’interessato le
informazioni relative all'azione intrapresa senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta stessa. Tale termine potrà essere prorogato di 60 giorni, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle
richieste.
Il Titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

