Al Comune di Romana
Ufficio Servizi Sociali

Oggetto: Richiesta partecipazione Avviso Pubblico per l'ammissione all'intervento di sostegno di cui alla L.R
02.08.2016 n° 18 - “Reddito di inclusione sociale – R.E.I.S. – annualità 2019” Delibera giunta regionale n°
48/22 del 29/11/2019

Il/la sottoscritto/a___________________________________________ nato/a il _____/______/_________
a ___________________________________ (Prov. _______) e residente nel Comune di ________________
in Via/Viale/Piazza/Corso/Località ____________________________________________________ n. _____
tel. __________________________________ e_mail ____________________________________________
C.F. ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/
Eventuale domicilio: _______________, Via/P.zza/C.so/Loc. _______________________________ n._____
(compilare solo se diverso dalla residenza)

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 – Agiudu torrau”
A tal fine dichiara:
− di aver preso visione delle disposizioni contenute nell’Avviso 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° 48/22 del 29/11/2019;
− di essere consapevole che la presente istanza è composta da n° 4 pagine (compresa la presente) e che la presentazione
all'Ufficio Protocollo del Comune del modulo incompleto, mancante pertanto di una o più pagine, comporta
l'esclusione dal procedimento senza possibilità di integrazione documentale successiva;
− di essere consapevole che la mancata presentazione della documentazione richiesta a corredo della domanda entro
i termini stabiliti dall'Avviso Pubblico comporta l'esclusione dal procedimento;
− di essere consapevole che il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal richiedente
con l'apposizione delle 2 firme e che la mancata sottoscrizione comporta la nullità dello stesso e, pertanto, l'esclusione
dal procedimento;
− di assumersi ogni responsabilità in ordine alla verifica della correttezza della documentazione presentata (istanza,
firma, allegati) all'Ufficio Protocollo;
a tal fine allega:
□ certificazione ISEE in corso di validità
□ Copia di documento d’identità in corso di validità
□ Per i cittadini stranieri extracomunitari: copia del titolo di soggiorno che attesti il possesso dei requisiti di cui all'art.
4 (Requisiti generali/Cittadinanza)
□ Altri eventuali documenti/certificati: ______________________________________.

Data __________________________

Firma ________________________________
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
ai sensi degli artt. 46 e 45 del DPR 445/2000

Il/la

sottoscritto/a_______________________________________________

nato/a

_____/______/________ a __________________________________ (Prov. _______)

il
e

residente nel Comune di __________________________in Via/Viale/Piazza/Corso/Località
______________________________________________________________________ n. _____

C.F. ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole altresì di quanto previsto dal
successivo all'art. 75 in materia di decadenza dai benefici e dall'art. 76 che stabilisce che le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
vigenti,

DICHIARA

QUADRO A– REQUISITI DI RESIDENZA E CITTADINANZA
RESIDENZA (Barrare la voce di interesse)
o Dichiaro di essere residente da almeno 24 mesi in Sardegna al momento di presentazione della
domanda
Oppure
o Dichiaro di essere un emigrato di ritorno
CITTADINANZA (selezionare una delle voci sotto indicate)
o Cittadino italiano
o Cittadino comunitario
numero permesso _____________ data rilascio _____________ eventuale data scadenza _______
questura che ha rilasciato il permesso _________________________________________________
o Cittadino straniero in permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo:
numero permesso ___________________________ data rilascio ________________________
questura che ha rilasciato il permesso _________________________________________________
o

Titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria)
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QUADRO B – REQUISITI SOGGETTIVI
Il richiedente dichiara di appartenere alla seguente categoria (barrare la voce di interesse):
o Famiglie in possesso dei requisiti RdC la cui domanda e stata respinta dall’INPS
o (4.1) Famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
o (4.2) Famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
o (4.3) Famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
o (4.4) 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;
o (4.5) Famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.
Il richiedente dichiara di essere a conoscenza del fatto che uno stesso beneficiario può accedere al REIS
per un massimo di tre volte. Nel computo del numero dei benefici concessi si considerano anche
quelli delle gestioni pregresse. Dichiara pertanto di

□ non aver mai beneficiato del REIS,
□ aver beneficiato del REIS, 1 volta
□ aver beneficiato del REIS, 2 volte

QUADRO C– REQUISITI ECONOMICI
Il richiedente dichiara di essere in possesso di Certificazione ISEE in corso di validità (rilasciata
successivamente al 15/01/2020) di importo (Barrare una voce):
o
o
o

Da 0 a 3000 euro
Da 3001 a 6000
Da 6.001 a 9.360

Dichiara inoltre che
o
o

o

Il valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione,
non supera la soglia di euro 35.000;
Il valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE non supera la soglia di euro 8.000,
accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad
un massimo di euro 12.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al
secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni
componente con disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave
o non autosufficienza;
Nessun componente del nucleo possiede 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 un’agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità);

o

Nessun membro del nucleo possiede imbarcazioni da diporto.
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QUADRO D – CONDIZIONI NECESSARIE PER GODERE DEL BENEFICIO
Per godere del beneficio, il nucleo familiare del richiedente dovrà aderire al progetto personalizzato di
presa in carico predisposto dai servizi sociali comunali o dall’Equipe Multidisciplinare designata dall’ufficio
di Piano dell’ambito Plus territorialmente competente insieme al Comune di residenza, ai sensi dell’art. 9
della L.R. 18/2016. Il richiedente prende atto che, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 18/2016 il nucleo familiare
percettore del reddito di inclusione sociale:
a) partecipa ai percorsi di politiche attive del lavoro e di emancipazione programmate dagli uffici
di piano nell’ambito del Plus territorialmente competente in collaborazione con le strutture
competenti in materia di servizi per il lavoro, formazione e istruzione, individuate per il tramite
delle relative equipe multidisciplinari ed esplicitate nei piani personalizzati di superamento della
condizione di povertà;
b) se minori, frequentano, fino al compimento dei 18 anni, la scuola o comunque adempiono al
dovere di istruzione-formazione;
c) non rifiutano, in assenza di gravi e comprovati motivi, più di due offerte lavorative proposte dai
centri per l’impiego e dai servizi sociali comunali, coerenti con il patto di inclusione sociale
(progetto personalizzato).
Il richiedente dichiara inoltre di essere consapevole che:
1) 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;
2) 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;
3) 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.
Il richiedente dichiara di essere a conoscenza del fatto che i dati raccolti nella presente domanda e quelli
allegati sono acquisiti e utilizzati per le finalità di cui alla presente istanza e che essi potranno essere
comunicati, per la medesima finalità, agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento o a quelli
demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.

Dichiara altresì di esprimere il consenso, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n° 196 e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati personali ai fini della procedura in oggetto e per
le finalità ad essa connesse.
Barrare per presa d’atto
o Dichiaro di aver preso atto di quanto riportato nel presente Quadro D

Data______________________

Firma ________________________
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Informativa sul trattamento dei dati personali
(Art. 13 Regolamento UE 2016/679)
Il COMUNE DI ROMANA tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria protezione da ogni
evento che possa metterli a rischio di violazione.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche
oggetto di trattamento il COMUNE informa di quanto segue:
1 - Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati, è il COMUNE DI ROMANA, Via Roma 50, Romana (SS),
Pec: protocollo@pec.comune,romana.ss.it
2 - Responsabile Protezione Dati (RPD)
KARANOA S.R.L. con sede in Via Principessa Iolanda n.48 - 07100 - Sassari (email: karanoa@email.it pec:
karanoa@pec.buffetti.it - tel.3345344282) - referente Avv. Giacomo CROVETTI email: giacomo.crovetti@gmail.com
pec: avv.giacomocrovetti@pec.it tel. 3400698849 fax 079.3762089
3 - Finalità del trattamento dei dati
I dati personali sono raccolti e trattati in funzione e per le finalità di consentire al COMUNE l’erogazione dei richiesti
servizi nell’esecuzione delle proprie funzioni e compiti di interesse pubblico e connessi all’esercizio dei pubblici poteri
propri del predetto Ente. In particolare modo il trattamento dei dati personali verrà eseguito per le finalità delle seguenti
procedure: Concessione in utilizoz di locali comunali..
4 - Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:
•

necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto ovvero ai fini dell'esecuzione di
misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato (art. 6 par. 1 lett. b GDPR);

•

necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par.
1 lett. c GDPR);

•

necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

5 - Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei,
informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita,
uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati. I dati saranno trattati da personale
allo scopo nominato ed autorizzato nonchè appositamente formato.
6 - Dati oggetto di trattamento
Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza /
indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione, dati appartenenti a categorie particolari
di cui all’art. 9 par. 1 GDPR avuto riguardo alla convenzione per il tirocinio formativo a cui si riferisce la presente
informativa ed ogni eventuale ulteriore dato che dovesse essere fornito dall’interessato sotto qualsivoglia forma di
manifestazione esso sia proposto.
7 - Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali sono comunicati ai soggetti a cui i dati debbano essere trasmessi per obbligo di legge in capo al Comune
ovvero per consentire a quest'ultimo l’esercizio delle sue proprie funzioni pubbliche.
I dati personali potranno essere pubblicati negli atti amministrativi del Comune, nell’Albo pretorio on line (art.32
L.n.69/2009) ovvero nella sezione del sito istituzionale dell’Ente denominato “Amministrazione trasparente” (D.Lgs.
n.33/2013 e ss.mm. ed ii.) garantendo il rispetto dei principi generali sul trattamento dei dati personali e sulle modalità
di esecuzione di esso con particolare riferimento alle particolari modalità di trattamento dei dati ex art. 9 GDPR,
specificatamente alla tutela della riservatezza e la dignità della persona.
8 - Trasferimento dei dati
Il Comune di Romana non trasferirà i dati personali in Stati Terzi non appartenenti all’Unione Europea né ad
organizzazioni internazionali senza il formale consenso.
9 - Periodo di conservazione dei dati
Il Comune conserva i dati personali dell’interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per
le quali i dati personali sono stati ottenuti ed, in ogni caso, per il tempo previsto dalle norme e dalle disposizioni in
materia di conservazione della documentazione amministrativa.
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I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:
•

durata del rapporto;

•

obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento;

•

necessità o opportunità della conservazione per la difesa dei diritti dell’ente;

•

previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.

10 - Diritti dell’interessato
L’interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 22 del GDPR, di seguito indicati:
Diritto di accesso (Art.15)
Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni relative al trattamento
medesimo (finalità, categorie di dati trattate, destinatari dei dati, periodo di conservazione dei dati, esistenza di
procedimento automatizzato, diritto a proporre reclamo ad un’Autorità di controllo, diritto di rettifica, limitazione,
cancellazione dei dati).
Diritto di rettifica (Art.16)
Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali non corretti senza ingiustificato
ritardo. Avuto riguardo alle finalità del trattamento sopra indicate, Lei ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati
personali incompleti, anche fornendo, a tal fine, una dichiarazione successiva .
Diritto alla cancellazione (Art. 17)
Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che La riguardano senza
ingiustificato ritardo ed il Titolare del trattamento ha l’obbligo di adempiere a tale richiesta senza ingiustificato ritardo.
Diritto di limitazione del trattamento (Art.18)
Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali allorquando:
1) nel caso in cui Lei contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare del trattamento per
riscontrare l'esattezza di essi;
2) nel caso in cui il trattamento sia illecito e Lei si opponga alla cancellazione dei Suoi dati ma ne chieda, invece, la
limitazione dell'utilizzo;
c) nonostante il Titolare del trattamento non ne necessiti più ai fini del trattamento, i dati personali sono a Lei necessari
per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito
all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
Diritto alla portabilità dei dati (Art.20)
Lei ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali
che La riguardano forniti a un Titolare del trattamento ed ha il diritto di trasmettere tali dati ad un altro Titolare del
trattamento senza impedimenti da parte del Titolare del trattamento cui li ha forniti. Nell'esercitare i propri diritti
relativamente alla portabilità dei dati giusto quanto sopra, Lei ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati
personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.
Diritto di opposizione (Art.21)
Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei
dati personali che La riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base
di tali disposizioni.
Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione (Art.22)
Lei ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la
profilazione, che produca effetti giuridici che La riguardino o che incida in modo analogo significativamente sulla Sua
persona.
L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla pec del Comune sopra indicata nonchè al
Responsabile per la Protezione Dati nella persona dell’Avv. Giacomo CROVETTI ai recapiti di cui all’art. 2 della presente
informativa.
Nell'oggetto l’interessato dovrà specificare il diritto che si intende esercitare, per quale finalità sa o si suppone che i suoi
dati siano stati raccolti dal Comune e dovrà allegare, se la richiesta non proviene da casella pec intestata all'interessato,
un proprio documento di identità.
11 - Diritto di reclamo
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L’interessato potrà proporre
www.garanteprivacy.it.

reclamo

al

Garante

della

privacy

-

Piazza

Venezia,11

-

00187

-

Roma

12 - Fonte di provenienza dei dati
I dati personali sono conferiti dall’interessato.
Il Comune potrà, tuttavia, acquisire taluni dati personali anche tramite consultazione di pubblici registri, ovvero a seguito
di comunicazione da parte di pubbliche autorità.
13 - Conferimento dei dati
Il rifiuto di fornire i dati richiesti ovvero il consenso al trattamento dei medesimi non consentirà la possibilità di adempiere
a quanto rappresentato nella presente informativa.
14 - Inesistenza di un processo decisionale automatizzato
Il Comune non adotta alcun processo automatizzato, ivi inclusa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR
15 - Ulteriori informazioni
Ulteriori informazioni in merito al trattamento dati personali svolto dal Comune di Romana potrà essere direttamente
richiesta al Responsabile per la Protezione Dati nella persona dell’Avv. Giacomo CROVETTI ai recapiti sopraindicati.

*******
CONSENSO
Il sottoscritto _______________________ dichiara di avere letto ed approvato l’informativa in materia di trattamento
dei dati personali qui di sopra riportata, di averne recepito i principi nonché di aver appreso i propri diritti e la modalità
con cui potranno essere fatti valere nell’ambito del trattamento dei propri dati personali e con la sottoscrizione esprime
liberamente, manifestamente ed inequivocabilmente il proprio consenso al trattamento medesimo con le modalità e per
le finalità di cui all’ informativa.

Luogo _________

__________________________
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