Al Sindaco del Comune di
Castro dei Volsci
.

ISTANZA DI ACCESSO
ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI CONTINGENTE INDIGENZA ECONOMICA
DERIVANTE DAL PROLUNGARSI DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
EROGAZIONE BUONI SPESA
Il/la sottoscritto/a (cognome)

(nome)

nato/a a

(

) il

/

/

residente a Castro dei Volsci (FR) indirizzo:
Telefono:

CODICE FISCALE

Visto l’Avviso pubblicato dal 18.03.2021
CHIEDE
DI ACCEDERE ALL’EROGAZIONE DI:

BUONI SPESA ALIMENTARI

BUONI SPESA MEDICINALI

IN FAVORE DI FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI CONTINGENTE INDIGENZA ECONOMICA DERIVANTE
DAL PROLUNGARSI DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19;

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi
di falsità in atti, dichiarazioni mendaci ed uso di atti falsi,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
Di trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell’applicazione delle norme relative al contenimento della
epidemia da Covid-19 dovute a (barrare la casella di interesse):
 eventuale stato di inoccupazione;
 in caso di disoccupazione, quale sia stata l’ultima attività lavorativa svolta, con esatta indicazione
della sua tipologia e della data di interruzione e l’eventuale attivazione di ammortizzatori sociali ed il
relativo importo;
 in caso di differenziazione dell’attività lavorativa per effetto dei provvedimenti restrittivi dettati per il
contenimento dell’emergenza sanitaria, l’esatta indicazione della stessa con indicazione della data;
Specificare:
Di avere cittadinanza: (barrare la casella di interesse)
 Italiana
 di uno Stato aderente all’U.E
 di uno Stato non aderente alla U.E. e munito di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai
sensi della Legge 6 marzo 1998 n.40 e del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e ss.mm.ii.
 di essere residente nel Comune di Castro dei Volsci (FR)
 di essere a conoscenza e di accettare i termini e le condizioni previsti dall’Avviso Pubblico
 che il proprio nucleo familiare è così composto:
N.

Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Relazione di
parentela

1
2
3
4
5
6


che all’interno del proprio nucleo familiare sono presenti n.

minori

Posizione lavorativa

di non fruire di interventi che si concretano in erogazioni economiche, quali ad esempio il REI, reddito di
cittadinanza o di una prestazione economica comunale straordinaria o continuativa.
 di fruire di interventi che si concretano in erogazioni economiche, quali ad esempio il REI, reddito di cittadinanza
o di una prestazione economica straordinaria o continuativa.
Specificare il totale dei redditi personali e dei familiari del nucleo a livello mensile: (barrare le caselle di interesse)
|_| da lavoro €
|_| altri redditi €
(es. disoccupazione, cassa integrazione altre agevolazioni statali)
|_|pensione/assegno invalidità civile €
|_| indennità di accompagnamento €
|_| altre pensioni €
|_| assegni familiari €
(da separazione o divorzio)
|_| altre risorse economiche €
|_| contributi erogati da enti pubblici €
|_| reddito di cittadinanza o REI: €
(importo mensile)


di risiedere in abitazione:
|_| di sua proprietà
|_| in affitto €
mensili
|_| altro
- che le spese sostenute per il pagamento del mutuo della prima casa nell’anno 2020
mensili.

ammontano ad €

Allega alla presente:
1. fotocopia del documento di identità. Per i cittadini di Stati non aderenti alla Comunità Europea: copia della
Carta o del Permesso di soggiorno ovvero Richiesta di rinnovo del Permesso di Soggiorno;
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione relativamente ai requisiti di partecipazione al
bando, che devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda ed, in caso di ammissione al contributo,
devono permanere per tutto il periodo di riferimento.
Dichiara infine di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e della
decadenza dei benefici concessi, ai sensi dell’art. 75 del medesimo D.P.R., qualora da controlli effettuati dovesse
emergere la non veridicità delle dichiarazioni sottoscritte con la presente.

INFORMATIVA PRIVACY
INFORMATIVA PRIVACY – Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR - General Data Protection
Regulation) n.2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018.
Il Comune di Castro dei Volsci, in qualità di titolare (con sede in Via San Rocco, 2 03020 Castro dei Volsci (FR) pec pec@pec.comune.castrodeivolsci.fr.it - Centralino: 662008 - P. IVA 00274940600), tratterà i dati personali conferiti con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), 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.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione e, successivamente alla conclusione del
procedimento o del servizio erogato, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa e non possono essere trattati per finalità differenti rispetto al servizio richiesto.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune e di altri enti pubblici eventualmente coinvolti
nell’eventuale fase di verifica della domanda. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea
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 GDPR). L'apposita istanza è
presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Castro dei Volsci – email di contatto
mauro.cipolla@gmail.com.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento
hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie
(art. 79 del Regolamento).
Per l’accesso alla prestazione è necessario il consenso al trattamento, secondo le modalità sopra indicate, dei dati forniti con la presente domanda. Il
dichiarante ha la possibilità di revocare il consenso in qualsiasi momento, ai sensi dell’art. 13 comma 2 lett. c) del GDPR.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI
Il sottoscritto, preso atto dell’informativa sopra riportata, acconsente al trattamento dei dati forniti con la presente domanda secondo le
modalità indicate nell’informativa stessa.

FIRMA per consenso al trattamento dati
-----------------------------------------------------

Castro dei Volsci, lì …../…../…….

IL RICHIEDENTE
……………………….……………………

