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All’ufficio Servizi Sociali
del Comune di Bonea
Autodichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/02/2000 n. 445, per
l’erogazione di buoni-spesa per solidarietà alimentare e contributi a compensazione per il
pagamento
delle
utenze
TARI
al
2020/2021,
ai sensi dell’art. 53 del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito in Legge 23 luglio
2021, n.106 e dell’Avviso del Comune di Bonea – Prot. 6029 del 26.11.2021.
Il/a

sottoscritto/a

__________________________________________

_______________________________
_____________________ C.F.

(___)

il

___/___/_____,

nato/a

a

cittadino/a

_____________________________residente nel Comune di

Bonea, alla Via ___________________ n. ____, con recapito telefonico _________________,
facente parte del nucleo familiare composto da n.___ persone, di cui n. ___ minori, n. ___ anziani,
n. ____ disabili, consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/10/2000 n. 445 e successive modificazioni, sotto la propria
responsabilità:
CHIEDE
- l’assegnazione di “Buoni spesa” ai sensi dell’art. 53 del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73,
convertito in Legge 23 luglio 2021, n.106 e dell’Avviso del Comune di Bonea – Prot. 6029 del
26.11.2021, per se stesso e per il proprio nucleo familiare, nonché il contributo a compensazione
delle utenze domestiche TARI al 2020/2021 dovute per complessivi € ________________
(______________________________________________).
DICHIARA ED AUTOCERTIFICA PER L’INTERO NUCLEO FAMILIARE DI CUI SOPRA:

. la propria condizione di esposizione e bisogno a causa dell’attuale emergenza in
considerazione dei seguenti elementi (selezionare la propria situazione):
o stato di disoccupazione;
o sospensione del lavoro causa COVID-19;
o diminuzione delle ore lavorative;
o diminuzione del reddito da lavoro:
o altre situazioni contingenti di difficoltà e bisogno, a causa dell’emergenza COVID-19:
o di non percepire (nel proprio nucleo familiare) alcun altro sussidio di provenienza statale,
regionale e/o comunale o alternativamente;
o di percepire il seguente sussidio economico pubblico ____________________________di
€
al mese o__________ ____________(indicare eventuale altra periodicità) per
(Pensione, Reddito di Cittadinanza e/o Pensione di Cittadinanza, Naspi, Indennità di
mobilità, cassa integrazione guadagni e altre forme di sostegno previste a livello locale e
regionale).
Dichiara di aver letto e compreso l’avviso del Comune di Bonea e di accettarne
incondizionatamente le condizioni e termini.
Bonea_______________
FIRMA
_______________________________
_____________________________
Allega copia di un valido documento di riconoscimento;
Copia dell’ISEE in corso di validità.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679 E DEL D.LGS 196/2003 E S.M.I.
Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente procedimento sarà improntato ai principi
di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
I dati personali saranno raccolti e trattati dal Comune di Bonea - Ufficio Servizi Sociali - per l’espletamento
delle attività previste nell’ambito dell’Avviso per l’acquisizione delle domande per accedere ai buoni spesa
del fondo di solidarietà alimentare e per il contributo a compensazione per il pagamento delle utenze TARI
2020” ai sensi 53 del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n.106.
Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle disposizioni del GDPR (regolamento UE
2016/679) con le limitazioni previste dalla vigente normativa per il periodo di emergenza COVID-19. I
dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per l'applicazione delle misure emergenziali e comporta il
trasferimento dei dati ai soggetti che contribuiscono alle procedure e operazioni (esercizi commerciali,
associazioni ed operatori del terzo settore) anche in relazione a dati inerenti le condizioni economiche e
familiari nonché per la gestione finanziaria e contabile dei pagamenti. Il conferimento dei dati è
obbligatorio ed il trattamento avviene senza consenso dell'interessato in virtù di specifico obbligo legale e
conseguente rapporto contrattuale (prestazione del servizio di assistenza). I dati raccolti vengono altresì
utilizzati per garantire il regolare espletamento delle funzioni comunali di cui al D. Lgs. 267/2000 ss.mm.,
e al tempo stesso l’esattezza dei dati ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera d) del GDPR.
Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato. Il trattamento sarà
effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed
elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza,
l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste
dalle disposizioni vigenti.
L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano
(nei casi previsti dalla normativa);
- di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);
- alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento
basata sul consenso conferito prima della revoca;
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy)
- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per
l'esercizio dei suoi diritti
- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82)
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta anche
mediante email: protocollo@pec.comune.bonea.bn.it.
Il Titolare del trattamento è il
protocollo@pec.comune.bonea.bn.it.
Il Responsabile della protezione dei
raffaele@studiorosolia.it

Comune
dati

di

(R.P.D.)

Bonea,
è

Per presa visione:
Data ________________ Firma ___________________________
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il

Tel.
dott.

0824/834271
Raffaele

Rosolia,

-

PEC:
e-mail:

