Allegato 2) alla Determinazione dell’Area Politiche Sociali n. 238 del 23.12.2019

AL RESPONSABILE DELL’AREA POLITICHE SOCIALI
DEL COMUNE DI
SAMASSI
OGGETTO: domanda di partecipazione alla misura regionale REIS (Reddito di Inclusione
Sociale) introdotta dalla L.R. n. 18 del 2 agosto 2016. Annualità 2019.

 DA PRESENTARE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO
IMPROROGABILMENTE ENTRO IL GIORNO 28/02/2020
DATI DEL RICHIEDENTE
Cognome

____________________________

Nome

_______________________________

Comune di nascita___________________ data di nascita ___/____/______ Sesso (M/F) ___
Indirizzo__________________________________________ Cittadinanza ___________________
Recapito telefonico _____________________ indirizzo e-mail ____________________________
Indirizzo presso il quale s’intende ricevere la corrispondenza (solo se diverso dall’indirizzo di
residenza)
_______________________________________________________________________________

CHIEDE
di essere ammess….. a fruire dei benefici previsti dalla Legge Regionale n. 18 del 2 agosto 2016
“Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau" annualità 2019.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
dichiaro che quanto espresso nel presente modulo è vero ed è accertabile ai sensi dell’articolo 43
del citato DPR n. 445 del 2000, ovvero documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti:
DICHIARA
 di essere cittadino italiano o comunitario, oppure cittadino straniero in possesso di regolare
titolo di soggiorno;
 di essere residente nel Comune di Samassi al momento della presentazione della domanda;
 di appartenere a un nucleo familiare (sono comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno
sei mesi), in cui almeno un componente è residente da almeno ventiquattro mesi nel
territorio della Regione Sardegna;
 che il proprio nucleo familiare è così composto:
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COGNOME E NOME

RAPPORTO
PARENTELA

Richiedente

/

LUOGO E DATA DI
NASCITA

STATO
CIVILE

/

/

PERSONA
AFFETTA DA
DISABILITA’
/

OCCUPAZIONE

/

DICHIARA di appartenere alla seguente categoria (barrare la voce che interessa):
 Priorità 1: nucleo familiare con ISEE da 0 a 3.000 euro
 Priorità 1: nucleo familiare con ISEE da 3.001 a 6.000 euro
 Priorità 1: nucleo familiare con ISEE da 6.001 a 9.360 (esclusi) euro
Sub priorità all’interno di ogni priorità ISEE in relazione alle caratteristiche del NF
(barrare la voce che interessa)

 famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
 famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
 famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati (questi ultimi così
come definiti dalla vigente normativa in materia);
 coppie sposate o di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che
non hanno superato i 40 anni di età;
 famiglie comunque composta, incluse quelle uni personali.

DICHIARA
(barrare la voce che interessa)

 che nessun componente del proprio nucleo familiare percepisce il Reddito di Cittadinanza;
 che nessun componete del proprio nucleo familiare possiede i requisiti per l’accesso al Rdc
per le seguenti motivazioni:
…………………………………………………...........................................................................
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 che nessun componente del proprio nucleo familiare è stato ammesso al RdC per le
seguenti motivazioni: …………………………………………………………...;
 che l’ISEE 2020 è pari a ………………………….. euro;
 che nessun componente il nucleo familiare possiede autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati
la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusigli autoveicoli e i motoveicoli
per cui è prevista un’agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità);
 che nessun componente il nucleo familiare possiede imbarcazioni da diporto;
 di aver beneficiato:
 del REIS 2017
 del REIS 2018

Situazioni per le quali non esiste il vincolo di partecipazione a
un progetto di inclusione attiva
(barrare la voce che interessa)

 nucleo familiare composto da soli anziani di età superiore agli 80 anni, di cui almeno uno è in
possesso di certificazione d’invalidità grave superiore al 90%;
 nucleo familiare in cui è presente almeno un componente destinatario dei sussidi previsti
dalla L.R. 15/1992 e dalla L.R. n. 20/1997.
(barrare tutte le caselle seguenti)

 di aver preso visione dell’Avviso Pubblico in oggetto che si intende accettato integralmente,
nonché di quanto previsto dalle Linee Guida approvate con Deliberazione della Giunta
Regionale n. 48/22 del 29 novembre 2019;
 di essere disponibile ad aderire al progetto personalizzato secondo quanto concordato con
il Servizio Sociale comunale, ovvero con l’equipe multidisciplinare del PLUS, ovvero con
l’ASPAL, pena l’esclusione dalla misura di sostegno al reddito REIS;
 di essere consapevole che la mancata presentazione della documentazione richiesta a
corredo della presente domanda, entro i termini stabiliti, può comportare l’esclusione dal
procedimento di attribuzione dei benefici;
 di assumersi ogni responsabilità in ordine alla verifica della correttezza delle dichiarazioni
rese e della documentazione presentata all’Ufficio Protocollo dell’Ente (istanza, firma,
allegati);
 di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati i controlli ai sensi
dell’art. 71 del D.P.R n. 445 del 2000;
 di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Servizio Sociale del Comune di Samassi
qualunque variazione rispetto alla situazione dichiarata nella presente domanda;
 di essere consapevole che l’eventuale accesso al contributo potrà essere sospeso in caso di
esaurimento delle risorse disponibili in capo al Comune di Samassi.
Data ________________

Firma richiedente
____________________________
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N.B: Allegare alla domanda la seguente documentazione obbligatoria:
 copia documento d’identità in corso di validità del richiedente;
 copia attestazione ISEE 2020;
 eventuale altra documentazione ritenuta utile per la valutazione della domanda
__________________________________________________________________________

Data ______________________

Firma richiedente __________________________________

AUTORIZZA

Il trattamento dei suoi dati personali ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 e dichiara di aver
preso visione dell’informativa sulla privacy, allegata.

Data ______________________

Firma richiedente __________________________________
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OGGETTO: Legge Regionale 2 agosto 2016, n. 18 – D.G.R. n. 48/22 del 29.11.2019. Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per
il reddito di inclusione sociale “Agiudu torrau” – ANNUALITA’ 2019.

INFORMATIVA PRIVACY
Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR
2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa
che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
riservatezza cui è tenuto il Comune di Samassi.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Comune di Samassi, nella persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore.
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Dr. Lai Raffaele 0709808834 - email dott.raffaelelai@gmail.com pec
raffaelelai@legalmail.it
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e
dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati
e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR
2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati
per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo
le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per
l’adempimento degli obblighi di legge.
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. Categorie
particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, al
Comune di Samassi dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica,
le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali
categorie di dati potranno essere trattate dal Comune di Samassi solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta
in calce alla presente informativa
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Il Comune di Samassi non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e
4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e 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;
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 a Comune di Samassi via Municipio, 1 09030 Samassi SU, all’indirizzo mail
protocollo@pec.comune.samassi.ca.it
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Samassi, lì …./…./……

Firma -----------------------------------------------------
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COPIA PER RICHIEDENTE
OGGETTO: Legge Regionale 2 agosto 2016, n. 18 – D.G.R. n. 48/22 del 29.11.2019. Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per
il reddito di inclusione sociale “Agiudu torrau” – ANNUALITA’ 2019.

INFORMATIVA PRIVACY
Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR
2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa
che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
riservatezza cui è tenuto il Comune di Samassi.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Comune di Samassi, nella persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore;
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Dr. Lai Raffaele 0709808834
email dott.raffaelelai@gmail.com pec raffaelelai@legalmail.it
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge;
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e
dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati
e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR
2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati
per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo
le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per
l’adempimento degli obblighi di legge.
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, al
Comune di Samassi dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica,
le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali
categorie di dati potranno essere trattate dal Comune di Samassi solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta
in calce alla presente informativa.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Il Comune di Samassi non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e
4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e 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;
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 a Comune di Samassi via Municipio, 1 09030 Samassi SU, all’indirizzo mail
protocollo@pec.comune.samassi.ca.it
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