Allegato B
Entro il 14 Gennaio 2022
Al Comune di Ballao
P.zza Emilio Lussu, 3 Ballao
Pec: protocolloballao@servizipostacert.it

OGGETTO:

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO
ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E
DELLE UTENZE DOMESTICHE DI CUI AL D. L. N. 73 DEL 25/05/2021
ART.53, COMMA 1.

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
Nato/a a___________________________________________ il ___________________________________
C.F. ___________________________________________________________________________________
residente nel Comune di Ballao in Via/Piazza _________________________________ n. ______
tel.______________________(Obbligatorio)

CHIEDE
o Il riconoscimento del “Buono Spesa Alimentare”
OPPURE
o Il riconoscimento del “Contributo per il pagamento delle spese e utenze domestiche effettuate nel
2021”

DICHIARA
(Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole di decadere dal beneficio e di incorrere in
responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, come previsto dagli artt. 75 e 76 del
D.P.R. 445/2000)


Di essere Residente nel Comune di Ballao;

OPPURE


Di essere cittadino straniero non appartenente all’Unione Europea in possesso di un titolo di soggiorno
in corso di validità o che abbiano presentato istanza di rinnovo e siano in attesa degli esiti da parte
dell’Autorità competente, iscritto all’anagrafe del Comune di Ballao;
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➢ che la famiglia, come risulta dallo stato di famiglia anagrafico, è composta da:
Cognome e Nome

Data di nascita

Grado di parentela

➢ che il proprio nucleo familiare si trova in una delle seguenti condizioni (barrare una delle seguenti voci):
o

in stato di bisogno a causa degli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da
virus COVID-19;

o
➢

in stato di bisogno non correlato all’emergenza epidemiologica da virus COVID-19;

Che il proprio nucleo familiare si trova in una delle seguenti priorità di intervento (barrare una delle seguenti
voci):

o

DI NON PERCEPIRE forme di sostegno economico quali: (Reddito di cittadinanza, Reddito di
emergenza, Reddito di inclusione sociale, Bonus dello stato erogato dall’INPS a seguito del D. L.
18/2020 – D. L. “Cura Italia” – D. L. “Ristori” – D. L. “Ristori bis”, “ter” e “quater”, Indennità di
mobilità o altre fonti di sostegno al reddito previste a livello regionale o comunale) ad
eccezione di indennità di disoccupazione (NASPI) e Cassa Integrazione Guadagni (CIG), che non
superino le predette soglie reddituali di cui all’art. 3 del relativo Avviso Pubblico;
OPPURE

o

DI PERCEPIRE forme di sostegno al reddito quali:


Reddito di Cittadinanza , per un importo mensile pari a €______________________;



Reis, per un importo mensile pari a €______________________;



Reddito di Emergenza, per un importo mensile pari a €______________________;



Bonus dello stato erogato da INPS a seguito di D.L. 18/2020 - D.L. “Cura Italia”- D.L.
“Ristori”- D.L. “Ristori bis,” “ter” e “Quater”, percepito dal componente del nucleo
familiare

__________________________,

per

un

importo

mensile

pari

a

€______________________;


Indennità di mobilità, percepito dal componente del nucleo familiare
____________________________, per un importo mensile pari a €________________;
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Altro__________________________________________________________________;
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DICHIARA ALTRESI’


Di spendere il buono spesa assegnato presso gli esercizi commerciali pubblicati sul sito internet
comunale www.comune.ballao.ca.it ;(obbligatorio solo per chi fa domanda per “Buono Spesa alimentare”)



Allegare le pezze giustificative quietanzate (riferite alla propria abitazione di residenza e relative
all’anno 2021) riguardanti; (obbligatorio solo per chi fa domanda per il “ Contributo per il pagamento delle spese e
utenze domestiche effettuate nel 2021”)



servizio elettrico, pari a €_________________________;

 servizio idrico, pari a €_________________________;
 gas, pari a €_________________________;
 TARI pari a €_________________________;
 utenze telefoniche pari a €_________________________;


che il versamento del Buono a sostegno delle spese per le utenze domestiche sia effettuato tramite
accredito sul C.C. Bancario o Postale (obbligatorio solo per chi fa domanda per il “ Contributo per il pagamento delle
spese e utenze domestiche effettuate nel 2021”):



che ha preso visione dell’Avviso Pubblico (obbligatorio);



che nessun’altro componente del proprio nucleo familiare ha presentato domanda per la concessione
dello stesso contributo(obbligatorio);



di essere consapevole delle responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione ai sensi dell’art. 76 del
DPR 445/2000 e dell’obbligo di restituzione del contributo indebitamente percepito(obbligatorio).

DOCUMENTI DA ALLEGARE (obbligatoriamente)
copia fotostatica di un documento di riconoscimento e tessera sanitaria;
attestazione ISEE del nucleo familiare e in corso di validità;
copia (non originali) degli attestati di pagamento delle utenze;
Modalità di trasmissione
1) all’indirizzo PEC: protocolloballao@servizipostacert.it ,
2) depositata presso la cassetta postale situata nella parte esterna dell’edificio Comunale, adiacente
alla porta principale di accesso al Comune.

Data e luogo ..................................................................
Firma
....................................................
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 “GDPR”)
Il Comune di Ballao La/Vi informa che, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 “GDPR” (General Data
Protection Regulation), tratta i Suoi/Vostri dati personali al fine dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, nel rispetto dei
diritti e delle libertà fondamentali, nonché della Sua/Vostra dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità
personale ed al diritto alla protezione dei dati personali.
Il “Titolare del trattamento” è il Comune di Ballao, nella persona del Sindaco quale Suo legale rappresentante pro tempore, con
sede in Ballao, nella via Piazza Emilio Lussu, C.A.P09040, C.F. 80001950924 P. IVA 00540180924, tel: (070 957319), PEC:
(protocolloballao@servizipostacert.it). Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) nominato, i cui dati integrali di contatto
sono rinvenibili nella sezione amministrazione trasparente del sito internet istituzionale dell’Ente, è contattabile ai seguenti
recapiti: e-mail : privacy@comune.it PEC: privacy@pec.comune.it.
Il trattamento dei Suoi/Vostri dati personali è lecito in quanto effettuato esclusivamente per l’esecuzione dei compiti di interesse
pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e, “GDPR”) e per gli
adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento alle quali è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c,
“GDPR”). I Suoi/Vostri dati particolari e giudiziari sono trattati nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 9-10 GDPR nonché degli
artt. 2-sexies e 2-octies del D.Lgs. 196/2003.
Più precisamente, i Suoi/Vostri dati sono utilizzati esclusivamente alla formazione di una graduatoria per il servizio in oggetto, con
l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, non sono comunicati a
soggetti terzi, salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessaria per l’adempimento delle
richieste (es: Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, soggetti istanti ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii e del D.Lgs.
33/2013 e ss.mm.ii., altri soggetti pubblici per finalità istituzionali, responsabili del trattamento espressamente nominati ex art. 28
GDPR ecc.).
Inoltre, i Suoi/Vostri dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente in forza di quanto previsto dagli obblighi in tema di
pubblicità legale e di trasparenza e nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati stessi. I Suoi/Vostri dati sono trattati
esclusivamente da personale dell’Ente espressamente designato/autorizzato ai sensi degli artt. 29 e 32-4 GDPR ed art. 2quaterdecies del D.Lgs. 196/2003, nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 “GDPR” ed, in particolare, in osservanza dei principi liceità,
correttezza, trasparenza, esattezza, integrità, riservatezza, minimizzazione rispetto alle finalità di raccolta e di successivo
trattamento. Il trattamento è effettuato con sistemi manuali ed automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi,
con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dai dati in nostro possesso e con l’impegno da parte Sua/Vostra di
comunicarci tempestivamente eventuali correzioni.
I dati trattati vengono protetti attraverso l’impiego di adeguate misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le
informazioni dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio o illegittimo. I dati personali trattati
non sono oggetto di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e non sono trasferiti verso Paesi terzi. I dati
sono trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e, successivamente, saranno conservati in conformità
alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Gli interessati possono esercitare in qualsiasi momento,
mediante richiesta da inoltrare al Titolare del trattamento, anche per il tramite del DPO, ai recapiti sopraindicati, i diritti di cui agli
artt. 15-22 GDPR (es: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione).
Inoltre, qualora il Titolare del trattamento decida di esternalizzare il trattamento e nominare un Responsabile del trattamento, si
assicurerà, tramite istruzioni precise ed una espressa designazione ai sensi dell’art. 28 “GDPR”, che questi sia in grado di svolgere i
suoi compiti in modo tale che il Titolare non abbia difficoltà a dar seguito all’esercizio dei diritti in questione nei tempi fissati dal
“GDPR”. L’esercizio dei diritti sopra riportati potrà essere ritardato, limitato o escluso, secondo quanto previsto dall’art. 2-undecies
del D.Lgs. 196/2003. Il modulo per l’esercizio dei diritti è disponibile sul sito internet dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità
garante per la protezione dei dati personali. Maggiori informazioni ed un modello di reclamo sono disponibili nel sito internet
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

[ ] acconsento al trattamento dei dati che mi riguardano.
Ballao, _____________________________

FIRMA del richiedente
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