Al Comune di Civitavecchia
Servizio 2 Politiche del Welfare

Richiesta Voucher “Natale 2018”

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________ il_____________________
residente in Civitavecchia, Via/P.zza __________________________________________n°_____
C.F. ___________________________________________________________________________
Telefono____________________________ Cell._______________________________________

CHIEDE

la concessione di voucher natalizi.

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro ai sensi dell’art.76
del D.P.R n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, formazione od uso di atti falsi, nonché
della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla presente dichiarazione, ai sensi
dell’art. 75 del suddetto D.P.R.
DICHIARA

(ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000)
di essere di cittadinanza italiana, oppure di cittadinanza di uno Stato appartenente
all’Unione Europea, oppure di cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione
Europea a condizione che sia in possesso di permesso di soggiorno, rilasciato dalla
Questura di competenza, con validità di almeno un anno oppure carta di
soggiorno/permesso di soggiorno CE. Altri titoli di soggiorno oppure la relativa istanza di
rilascio non sono ritenuti validi per la partecipazione al bando;
di avere un ISEE (riferito all’intero nucleo familiare) di € ……………………………;
di essere l’unico richiedente per il proprio nucleo familiare.

Al fine della richiesta dichiara inoltre di essere nella seguente condizione socio-familiare (indicare
con una crocetta):

Disagio socio-economico
Incapacità totale o parziale di provvedere alle
proprie necessità primarie per inabilità di
ordine fisico e/o psichico
Difficoltà di inserimento nella vita sociale
attiva e nel mercato del lavoro
Essere sottoposto a provvedimento
dell’Autorità Giudiziaria che rende necessari
interventi socio-assistenziali

SI ALLEGA :
1) Fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del richiedente
2) Attestazione I.S.E.E.
3) Per le coppie separate: omologa di separazione.

Data_______________

Il richiedente

________________________________

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento

Generale sulla Protezione

dei Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei
dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Civitavecchia, che lei potrà contattare ai seguenti
riferimenti:
Telefono: 07665901 Indirizzo PEC: comune.civitavecchia@legalmail.it.
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
rpd@comune.civitavecchia.rm.it
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di
interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge
(ai sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:

•

sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal
Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al
perseguimento delle finalità dell’ente;
• potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità
connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;
• sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto
conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni
istituzionali;
• possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad
obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità
descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di
accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la
cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al
trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi
dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai
contatti sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la
necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo
22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

