Da consegnare in busta chiusa all’Ufficio Protocollo del Comune di Villaspeciosa con specificato il mittente e
recante la dicitura “Domanda per programma interventi di contrasto povertà estreme – Anno 2009”

Al Sindaco del Comune di Villaspeciosa
P.zza Croce Santa n. 6
09010 VILLASPECIOSA

Oggetto: Programma Regionale per la realizzazione di azioni di contrasto delle povertà estreme –
Anno 2009 – Domanda di ammissione.

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato a ______________________
Prov. _______ il ____________ residente in Villaspeciosa in Via ___________________________
n. ___ telefono _____________________________
CHIEDE
Di essere ammesso a beneficiare del programma di cui all’oggetto in quanto il proprio nucleo
familiare versa in condizioni di povertà.
A tal fine, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, 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 e consapevole di quanto disposto dall’art. 77 del medesimo D.P.R. 445/2000 in merito alla
decadenza dei benefici, allega la scheda di autovalutazione del bisogno assistenziale del proprio
nucleo familiare compilata in ogni sua parte

•

•

•

•

•
•

DICHIARA
che i dati contenuti nell’allegata scheda di auto-valutazione sono veritieri e corretti e si
impegna a fornire, su richiesta dell’Amministrazione Comunale, la documentazione
comprovante quanto dichiarato;
di rendersi disponibile a concordare un percorso personalizzato di inserimento sociale,
lavorativo o formativo rivolto a sé medesimo e/o ai componenti maggiorenni del nucleo
familiare, ed in particolare rispetto alla disponibilità a prestare attività volontaria ai sensi
dell’art. 35 della L.R. n. 20/2005;
di essere a conoscenza e di accettare che l’eventuale inclusione di uno dei componenti
maggiorenni del nucleo familiare nel servizio civico, quale attività volontaria finalizzata
all’ottenimento degli interventi economici di cui alla presente domanda, non comporta in
nessun caso l’instaurarsi di alcun rapporto di lavoro dipendente o di altra natura con
l’Amministrazione Comunale di Villaspeciosa;
di essere a conoscenza che, in base a quanto stabilito dal Programma Regionale finalizzato
alla realizzazione di azioni di contrasto alle povertà, approvato con delibera G.R. n. 34/31
del 20/07/2009, il mancato rispetto delle condizioni sottoscritte nel suddetto percorso
personalizzato comporta la decadenza dai benefici previsti dal presente programma;
di comunicare tempestivamente ogni variazione della mutata composizione familiare, delle
condizioni di reddito e di patrimonio;
di essere a conoscenza del fatto che l’Amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 71 del
D.P.R. 445/2000 potrà disporre controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

Allega:
- certificazione ISEE riferita ai redditi percepiti nell’anno 2008;

-

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante ulteriori entrate o redditi esenti
IRPEF;
copia di documento d’identità in corso di validità;
scheda di auto-valutazione del bisogno assistenziale del proprio nucleo familiare;
eventuale certificazione attestante la condizione di portatore di handicap grave, ai sensi della L.
104/92, art. 3, comma 3, di uno o più componenti il nucleo familiare.

Per la Linea di Intervento 2: dovranno essere allegate pezze giustificative relative ai costi sostenuti per le
singole voci riportate nella dichiarazione.
Per la Linea di Intervento 3: certificato di iscrizione alle liste di disoccupazione dell’Ufficio Provinciale del
Lavoro e eventuale iscrizione alle liste speciali di cui alla Legge 68/99.

Villaspeciosa, li _______________
_________________________
Firma

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS N. 196/03 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede un sistema di garanzia a tutela dei
trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e
quali sono i diritti che il cittadino ha in questo ambito.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il Comune di Villaspeciosa desidera informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella domanda di cui al prente
modello, il dichiarante deve indicare dati personali e sensibili che verranno trattati dal comune di Villaspeciosa e dai soggetti
incaricati per legge (R.A.S., C.A.A:F., Banche, Agenzie Postali, Gestori dei Servizi), al fine di poter accedere ai finanziamenti
erogati dalla R.A.S..
I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici quando tale comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di funzioni
istituzionali. Gli stessi dati potranno, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una
norma di legge o da un regolamento, e potranno essere diffusi mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale ovvero sul sito
ufficiale del Comune di Villaspeciosa.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO
I dati verranno trattati prevalentemente con modalità informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire
anche mediante verifiche presso altri enti.
TITOLARI DEL TRATTAMENTO
Il Comune di Villaspeciosa, al quale si presenta la domanda, e gli altri soggetti intermediari, assumono collettivamente la qualifica
di “titolare del trattamento” quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
I titolari del trattamento possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili” o “incaricati” del trattamento.
Presso i titolari del trattamento l’interessato può accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per
correggerli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al trattamento, se questo dovesse svolgersi in violazione
della Legge.
Il Comune di Villaspeciosa, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati
personali. Il consenso è richiesto esclusivamente nel caso siano sottoposti a trattamento dati sensibili.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13
del D.Lgs n. 196/03 ed autorizza il trattamento dei dati sensibili propri e degli altri componenti del nucleo familiare, ai
sensi del D.Lgs n. 196/03.
Villaspeciosa, li _________
Firma __________________

