Al Responsabile del Servizio Sociale
del Comune di Pozzomaggiore
Via Sac. A. Fadda, 10
07018 Pozzomaggiore (SS)

Data scadenza presentazione domande: ore 12:00 del 14 settembre 2018
N.B. PENA L’ESCLUSIONE LA DOMANDA DEVE ESSERE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE

Oggetto: Richiesta partecipazione al Bando Pubblico per l'ammissione all'intervento di sostegno
di cui alla L.R 02.08.2016 n° 18 e DGR 31/16 del 19.06.2018 - “Reddito di inclusione
sociale” – R.E.I.S.
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________________
Nato/a a ______________________________________ Prov. _________ il ________________________________
e residente a Pozzomaggiore in Via/Piazza ____________________________________________________ n°____
Codice Fiscale ______________________________________ Tel/Cell _____________________________________
e-mail:__________________________________ Titolo di studio __________________________________________
CHIEDE
di poter fruire dei benefici previsti dalla Legge Regionale 2 agosto 2016 n° 18 “Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale
per il reddito di inclusione sociale REIS – Agiudu torrau” di cui al combinato disposto DGR 31/16 del 19.06.2018 e DGC
54/2018.
A tal fine consapevole che in caso di false dichiarazioni, oltre alle sanzioni penali previste dall’Art. 76 del D.P.R. 445/2000,
l’Amministrazione erogante provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso sulla base della dichiarazione come
previsto dall’Art. 75 del suddetto D.P.R. 445/2000
DICHIARA
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000,
□
□

di essere residente nel Comune di Pozzomaggiore;
che la composizione del proprio nucleo familiare quale risulta dallo stato di famiglia anagrafica è la seguente
(omettere il dichiarante):
Luogo e data di nascita
Cognome e Nome

Grado di
parentela

Titolo di studio

Attività svolta

1
2
3
4
5
6
7

□

di essere residente in Sardegna da almeno 2 anni (la residenza in Sardegna è richiesta per l’intera durata del beneficio);

REQUISITI ECONOMICI

□ che il nucleo familiare non è titolare di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale,
□

□

indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre Pubbliche Amministrazioni di importo
superiore a € 800,00 mensili;
che il nucleo familiare non è titolare di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale,
indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre Pubbliche Amministrazioni di importo
superiore a € 900,00 mensili, in caso di presenza nel nucleo familiare di persona non autosufficiente;
il nucleo familiare non è beneficiario di NASPI o di ASDI o di altro ammortizzatore sociale con riferimento agli
strumenti di sostegno al reddito previsti in caso di disoccupazione involontaria;

POSSESSO DI AUTOVEICOLI E/O MOTOVEICOLI
□ che il nucleo familiare non è in possesso di autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi
antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore
di persone con disabilità);
□ che il nucleo familiare non è in possesso di imbarcazioni da diporto;

CATEGORIA PRIRITÀ (barrare la voce che interessa)
Famiglia, anche formata da una sola persona, senza dimora;
Famiglia composta da 6 persone o più (risultante dallo stato di famiglia);
Famiglia composta da uno o più soggetti over 50 con figli a carico disoccupati;
Coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato
i 40 anni di età:
Famiglia comunque composta, incluse quelle unipersonali;
Famiglia con 4 o più figli a carico;
SITUAZIONE ABITATIVA (barrare la voce che interessa)
Casa di proprietà (specificare con o senza mutuo) ______________;
In affitto da privato per canone mensile di € __________________;
In comodato gratuito (specificare) _________________________;
Senza fissa dimora;
PARTECIPAZIONE REIS 2017
Di aver concluso positivamente il progetto REIS 2017 (es. in caso di Servizio Civico aver portato a termine
l’inserimento, aver aderito al progetto proposto dai Servizi Sociali, ecc);
Di non aver concluso positivamente il progetto REIS 2017 (es. in caso di Servizio Civico non aver portato a termine
l’inserimento, non aver aderito al progetto proposto dai Servizi Sociali, ecc);
Il richiedente dichiara altresì:
−

Di accettare integralmente le disposizioni contenute nel Bando Pubblico in oggetto nonché di quanto espressamente
previsto dalla Legge Regionale n. 18 del 2 agosto 2016 e dalle Linee Guida approvate in via definitiva con Delibera di
G.R. n. 31/16 del 19.06.2018;

−

Di essere consapevole che:
i requisiti devono essere posseduti per l'intera durata del beneficio, che è responsabilità del cittadino informare il
Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella situazione economica, familiare e lavorativa e che,
qualora il cittadino non provvedesse, decadrà immediatamente dal beneficio concessogli;
l'erogazione del beneficio è condizionata e subordinata alla sottoscrizione e adesione ad un progetto di
inclusione sociale attiva;
l’Amministrazione Comunale, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia, provvederà ad
effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e a segnalare eventuali difformità alle Autorità
competenti;
in caso di false dichiarazioni il cittadino decadrà immediatamente dal beneficio concessogli, con facoltà per l'Ente di
rivalsa per le somme indebitamente percepite, ed incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
vigenti in materia.

−

Di aver ricevuto e preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n.
2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale;

Allega alla domanda:

□

Attestazione ISEE e DSU, di cui al D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013, in corso di validità (N.B. Se nel nucleo è
presente un componente di età inferiore ad anni 18, sarà necessario presentare l’ISEE MINORENNI nel caso di
genitori non coniugati tra loro e non conviventi);

□
□
□

Copia del documento d’identità del richiedente in corso di validità;
Copia di certificazione attestante il mutuo in essere,
Copia del contratto di locazione regolarmente registrato.
Data scadenza presentazione domande: ore 12:00 del 10 AGOSTO 2018

Pozzomaggiore, ________________
Letto, firmato e sottoscritto
________________________________

INFORMATIVA
sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.) relativo alla
protezione del dato personale
Il COMUNE DI POZZOMAGGIORE, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti
nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi del Regolamento (UE)
2016/679 (“GDPR 2016/679”), recanti disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti, rispetto al trattamento dei dati
personali
INFORMA
che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi
di riservatezza cui è tenuta lo scrivente Comune.
In particolare,
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono necessari per l’erogazione dei benefici per i quali presenta istanza;
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati personali suoi è obbligatorio per poter procedere alla elaborazione della propria pratica. L’eventuale
rifiuto di fornire tali dati comporterebbe l’impossibilità di erogare o di erogare correttamente i servizi/benefici di Suo interesse.
Modalità di trattamento e conservazione
Il Comune riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e tratta i dati personali degli utenti che siano strettamente necessari al
corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità,
correttezza e trasparenza.
Le categorie dei dati trattati comprendono i dati anagrafici, e possono anche comprendere dati patrimoniali ed ogni altro dato
personale rilevante per l’adempimento del servizio comunale specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati degli utenti dei servizi comunali può essere effettuato sia attraverso supporti cartacei, sia attraverso modalità
automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli, ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza, tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e
diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente richiesto, e
potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy e degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679, il diritto di
chiedere in ogni momento al Comune l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché
la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del trattamento che La riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia
esercitato in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata al Titolare del
trattamento o al Responsabile alla protezione dei dati designato, ai recapiti sotto indicati.
Titolare del trattamento dei dati personali:
Comune di Pozzomaggiore (SS), con sede legale in Via Sacerdote Angelico Fadda, 10 - Pozzomaggiore
PEC: protocollo@pec.comune.pozzomaggiore.ss.it

