Al Sig. Sindaco
del Comune di
ROCCARAINOLA

OGGETTO: Domanda per l’ammissione al progetto del Banco Alimentare 2021
“Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”

Il/La sottoscritto/a Cognome ____________________________Nome__________________________________
Comune o Stato Estero di nascita ______________________________________ Prov.____________________
Data di nascita _____/_____/_______ residente in Roccarainola Via________________________________
Telefono_________________cellulare_______________________________email______________________________
Codice Fiscale________________________________________cittadinanza__________________________________

chiede di essere ammesso al progetto del Banco Alimentare 2021 “Condividere i bisogni
per condividere il senso della vita”.
Al tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445:
1.
di essere regolarmente iscritto all’Anagrafe del Comune di Roccarainola;
2.
di avere un ISEE, in corso di validità, di valore non superiore ad euro 6.000,00;
3.
che nel proprio Stato di famiglia anagrafico risultano le seguenti persone:
N.

4.

5.

6.

Codice fiscale

Cognome

Nome

Data di nascita

che la propria famiglia:
□
è
monogenitoriale
per
la
presenza
di
un
unico
genitore
per_______________________________ (vedovanza, separazione, divorzio, mancato
riconoscimento di figli da parte di uno dei due genitori);
che nel proprio nucleo familiare:
□ sono presenti n._____ soggetti con disabilità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della
L.104/92;
che alla data di pubblicazione del presente bando nel proprio nucleo familiare:

□ risultano essere disoccupate le seguenti persone:
I) ___________________________________________________dal____________________________
II) __________________________________________________dal____________________________
III) _________________________________________________ dal____________________________
7.

8.
9.

10.

che nel proprio nucleo familiare:
□ci sono □non ci sono percettori di pensioni e sussidi, ivi compresi quelli esentasse
che non concorrono alla formazione del valore ISEE ;
di non ricevere analogo beneficio da altri Enti e/o Istituzioni territoriali;
di essere a conoscenza del fatto che l’Amministrazione Comunale si riserva di
verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e provvederà alla revoca del
beneficio concesso in caso di mendacità, falsità in atto o uso di atti falsi;
di essere consapevole che il Comune garantisce l’assoluto rispetto delle norme per
l’utilizzo dei dati riguardanti il dichiarante, acquisiti e conservati nei propri archivi
ai sensi del Dlgs. 196 del 30/06/2003;

11.

di essere a conoscenza dell’obbligo di informare tempestivamente l’ufficio
competente, nel caso si verifichi un qualsiasi cambiamento rispetto alla situazione
dichiarata al momento della presentazione della domanda;
12. nel caso si verifichi un qualsiasi cambiamento rispetto alla situazione dichiarata al
momento della presentazione della domanda, ha l’obbligo di informare
tempestivamente l’ufficio competente.
13 . di essere consapevole che il Comune garantisce l’assoluto rispetto delle norme per
l’utilizzo dei dati riguardanti il dichiarante, acquisiti e conservati nei propri archivi
ai sensi del Regolamento 2016/679.
Si allega alla presente, pena la non ammissibilità:
a) Fotocopia di un valido documento di identità;
b) ISEE in corso di validità;
c) In presenza di soggetti diversamente abili, copia Decreto ASL;
d) per gli stranieri, fotocopia permesso di soggiorno o carta di soggiorno;
e) informativa sulla privacy.

Data ______________
Firma del richiedente

__________________________________

Comune di Roccarainola
Provincia di Napoli
C.A.P.
Telefono
80030 081.829.34.49

Fax
081.511.84.14

Sito Web
www.comune.roccarainola.na.it

___________________________________________________________________
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection
Regulation)
Gentile Signore/a,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà
in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati
personali, si informa quanto segue:
1. Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti
dal Regolamento GDPR 2016/679, allo scopo e per il fine di ammissione al progetto “Condividere i
bisogni per condividere il senso della vita”
2. Modalità del Trattamento
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano supporto elettronico e/o
cartaceo
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio in quanto necessario per la
corretta formulazione della domanda di ammissione.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti potranno essere comunicati agli uffici dell’Ente ed alla Guardia di Finanza per verifiche.
5. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Roccarainola nella persona dei singoli
dipendenti comunali che trattano la pratica.
6. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n.
2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari
o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di
conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la
profilazione.
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___________________________________________________________________
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre
al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata
sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Sindaco, all'indirizzo postale della sede
legale o all’indirizzo mail protocollo@comune.roccarainola.na.it
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Roccarainola , lì

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi
quelli considerati come categorie particolari di dati.
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali
ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei
miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede.
Roccarainola, lì

FIRMA
___________________

