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MODELLO DOMANDA

COMUNE DI ALA’ DEI SARDI
PROVINCIA DI SASSARI

****
AVVISO PUBBLICO
"Misure straordinarie e urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico sociale derivante dalla pandemia SARS-CO V2"

DOMANDA

La/Il

Sottoscritta/o _____________________________________________________________________

nata/o a

________________________________ il

residente a__________________________

in

via

_________________________________
_________________________ n° ____

Numero di telefono___________________, Codice Fiscale _________________________________
identificata/o

a

mezzo di

(estremi

del

documento

________________ ________ n. __________________ rilasciata

di

identità)

il _________________

da ________________________________________

richiede di poter beneficiare delle misure di cui alla Legge Regionale n. 12 del 8 aprile 2020.
A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi dei Codice Penale secondo
quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000)
DICHIARA
1) che la famiglia convivente alla data del 23.02.2020, è composta come risulta dal seguente prospetto;
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Professione alla data
Cognome e nome

M/F

Ruolo

Età

Stato civile
del 23.02.2020

2) che l’indirizzo di residenza e domicilio del nucleo familiare alla data del 23.02.2020 è il seguente:
_______________________________________________________________________________________

3) che l’indirizzo domicilio alla data del 23.02.2020 è il seguente
_______________________________________________________________________________________
4) dichiara che i componenti del proprio nucleo famigliare si trovano in una delle seguenti condizioni (barrare
l’opzione in cui si ricade)
lavoratori dipendenti o autonomi che hanno subito una sospensione o una riduzione di attività lavorativa
per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e i cui datori di lavoro non abbiano
acceduto alle forme di integrazione salariale o vi siano transitati a seguito del decreto legge 17 marzo
2020, n. 18;
lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata di
categorie economiche la cui attività è stata sospesa o ridotta a seguito dell'emergenza epidemiologica da
Covid-19;
titolari di partita IVA, ovvero soci di società iscritti alla gestione dell’assicurazione generale obbligatoria
(AGO) di categorie economiche la cui attività è stata sospesa o ridotta a seguito dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19;
collaboratori di imprese familiari di categorie economiche la cui attività è stata sospesa o ridotta a
seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
privo di reddito di lavoro o di impresa alla data del 23 febbraio 2020.
4) dichiara che, relativamente al periodo 23.02.2020/23.04.2020, il reddito del proprio nucleo familiare è
inferiore a € 800,00 mensili netti;
5) dichiara di non trovarsi nella situazione di esclusione di cui all’art. 2 dell’avviso;
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6)
DI NON RICEVERE né di avere diritto ad alcun contributo pubblico a favore del proprio nucleo
familiare;

DI RICEVERE i seguenti contributi pubblici (specificare tipo di contributo e importo percepito) es.
Buono Spesa Solidale , Redditi di Cittadinanza, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione
guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale :

Cognome e nome

Provvidenze percepite

Importo mensile in €

(es. buono Spesa Alimentare, NaSPi, reddito di
cittadinanza, cassa integrazione guadagni,
indennità di mobilità, altre forme di sostegno
pubblico percepite a livello locale o nazionale)

Di aver fatto richiesta del contributo di cui al Decreto Legge n. 18/2020 (Contributo 600,00 euro) e
di averlo già incassato;
Di aver fatto richiesta del contributo di cui al Decreto Legge n. 18/2020 (Contributo 600,00 euro) e
di non averlo ancora incassato.
che
il Datore di lavoro
Sig.
__________________
__titolare
della
Ditta____
_________________per la quale lavoro ha fatto richiesta di cassa
integrazione, ma di non averla ancora incassata.
che il
Datore di
lavoro Sig.
titolare della
Ditta___________________________ per la quale lavoro NON ha fatto richiesta di cassa
integrazione;
7) Dichiara di aver preso visione dell’Avviso pubblico contenente l’informativa per il trattamento dei dati
personali ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016.
8) Di essere consapevole che il Comune effettuerà i dovuti controlli di pertinenza , anche a campione,
circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, rese ai fini dell’accesso alle provvidenze, anche
richiedendo la produzione di specifiche attestazioni, non appena le direttive nazionali consentiranno la
normale ripresa delle attività e fatti salvi ulteriori controlli di pertinenza di altri enti preposti (Agenzia
delle Entrate, Guardia di Finanza ecc.)
9) Le provvidenze saranno erogate in uno dei seguenti modi (barrare il metodo prescelto) :

Tramite Bonifico
CODICE IBAN del Conto Corrente o Carta Prepagata sul quale accreditare il finanziamento è il
seguente:
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Cod. IBAN

Intestato a: (indicare tutti gli intestatari del conto)
INTESTATARI

CODICE FISCALE

Oppure
mediante pagamento per cassa (mandato di pagamento presso il Banco di Sardegna, Tesoriere del
Comune di Alà dei Sardi).

Luogo/data ___________________________
La/Il dichiarante*
___________________________________

*nel caso di impossibilità alla sottoscrizione l’Ufficio accerterà l’identità del richiedente.
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Informativa.

Informativa ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 .

Il Comune di Alà dei Sardi con sede in Via Roma 72 07020 Alà dei Sardi email: protocollo.aladeisardi@legalmail.it
tel: 079-7239001 Titolare del trattamento dei dati,

Trattamento: erogazione Bunus economico LR n°12/2020 - emergenza sanitaria da Covid_19.
I dati vengono trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri (ex art. 6
p. 1 lett. e) per la concessione di prestazioni sociali e vantaggi economici; il trattamento è autorizzato dalla legge n.
328/2000 e dall’art. 2-sexsies lett. m) ed s), del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 inerente il trattamento di dati particolari necessari
per motivi di interesse pubblico rilevante relativo ai fini della erogazione di benefici economici.
Dati trattati: dati comuni anagrafici, Codice Fiscale; Dati reddituali e patrimoniali.
La raccolta dei dati è gestita dai competenti uffici comunali sulla base del modello organizzativo adottato; I dati anagrafici o
di recapito possono essere comunicati dal Titolare a soggetti del Terzo Settore che collaborano alla realizzazione dell’
Ordinanza in materia di Solidarietà Alimentare n. 658/2020.
I dati possono essere comunicati ad enti pubblici e privati, agli organi di controllo e vigilanza, alla Guardia di Finanza etc. in
sede di accertamento relativo alla verifica dei requisiti.
I dati verranno trattati per il tempo necessario alla consegna dei buoni voucher, conservati e cancellati in conformità alle
vigenti normative in materia di archiviazione delle Pubbliche Amministrazioni.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la conseguenza in caso di
mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di accedere al beneficio.
I dati non raccolti direttamente dall’Interessato possono essere reperiti tramite accesso a banche dati interne e/o di altri
enti pubblici anche ai fini della verifica del possesso dei requisiti, sempre e comunque per le finalità perseguite sopra
indicate.
Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati; il diritto alla
cancellazione o alla trasformazione in forma anonima dei dati se trattati in violazione di legge. L’interessato ha inoltre: - il
diritto di opposizione per motivi legittimi inviando una raccomandata a.r. al Titolare del trattamento sotto indicato ; - il
diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali. Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente
(ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), individuato nella DPO/RPD del Comune di Alà dei Sardi come segue: Dr. Gianni Sanna
giannisanna59@pec.it

Alà dei Sardi,__________________________
Firma
__________________________

Allegare documento di identità

