Zona Sociale N. 9

DOMANDA PER LA RICHIESTA DI SOSTEGNO SOCIO
ECONOMICO ALLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI
FONDO POLITICHE DELLA FAMIGLIA - ANNO 2020

Comune di Spoleto

Modulistica del 15 OTTOBRE 2020
La presente modulistica è predisposta dal Comune di Spoleto secondo le prescrizioni di cui
all’articolo48 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445.

AL SINDACO DEL COMUNE
DI SPOLETO
IO SOTTOSCRITTO/A :
(COGNOME)
(NOME)
NATO/A

A
(PROVINCIA)

il

CODICE FISCALE
SESSO ( MASCHILE O FEMMINILE)
RESIDENTE A

IN VIA
numero civico

TELEFONO CASA
TELEFONO CELLULARE
E-MAIL

CHIEDO
LA SEGUENTE PRESTAZIONE SOCIALE :
1) CONTRIBUTO ECONOMICO alle famiglie con bambini da zero a tre anni, per acquisto beni per la
prima infanzia, interventi di sostegno e facilitazione alla costruzione di una positiva relazione madre
bambino;
2) CONTRIBUTO ECONOMICO alle famiglie con figli, per fronteggiare nuovi bisogni connessi
all’emergenza COVID -19.

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 28
dicembre 2000, n. 445 e la decadenza dai benefici conseguenti.
DICHIARO
1) Di essere residente nel Comune di
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Inoltre dichiaro che ricorre/ricorrono una o più condizioni :



Donna sola in stato di gravidanza □



Donna sola in gravidanza con uno o più minori 0 -3 anni □



Donna sola con un minore da zero a tre anni □



Donna sola con due minori da zero a tre anni □



Giovani coppie in attesa di un figlio (Per giovani coppie si intendono i nuclei familiari che si
sono costituiti da non più di due anni). □



Giovani coppie in attesa di un figlio con uno o più minori 0-3 anni □



Giovane coppie con un minore da zero a tre anni □



Giovani coppie con due o più minori da zero a tre anni □



Donna sola in gravidanza non occupata □



Donna sola in gravidanza lavoratrice □



Donna sola non occupata □



Donna sola lavoratrice □



Giovani coppie in attesa di un figlio con entrambi i genitori non occupati □



Giovani coppie in attesa di un figlio con un solo genitore non occupato □



Giovani coppie in attesa di un figlio con entrambi i genitori lavoratori □



Giovani coppie con entrambi i genitori non occupati □



Giovani coppie con un solo genitore non occupato □






Giovani coppie con entrambi i genitori lavoratori □
Nuclei f a m i l i a r i con n. 1 figlio da tre a 10 anni □
Nuclei familiari con n. 2 o più figli da tre a 10 anni

□

Nuclei familiari con n. 1, 2 o più figli da 11 a 18 anni

□

2) che il mio nucleo familiare è composto dalle seguenti persone

Cognome

Nome

Data di nascita

Relazione di parentela

3) DI AVERE UN INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)

PARI AD €
Alla presente domanda si allega :
COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ O DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’
2) COPIA DELLA CARTA DI SOGGIORNO O DEL PERMESSO DI SOGGIORNO (PER I
CITTADINI STRANIERI)
3) ALTRO
1)

Luogo e data _________________________
Firma del Richiedente
________________________

INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016,
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento (UE) relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati,
informiamo che il Comune di Spoleto, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, nel procedimento
amministrativo volto all’erogazione di contributi economici per favorire la natalità, tratta i dati raccolti
nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare
riferimento alla riservatezza, all’identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali. Il
soggetto designato e delegato al trattamento è il Dirigente della Direzione Servizi alla Persona, d.ssa
Dina Bugiantelli.
Categorie di dati trattati
a) dati anagrafici e di contatto;
b) dati particolari ai sensi dell’art. 9 del GDPR;
c) Eventuali ulteriori dati personali trattati per l’adempimento degli obblighi di Legge
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati forniti sono trattati, conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela
della riservatezza e dei diritti dell’Interessato, per le sole finalità relative alla realizzazione delle
azioni e degli interventi volti a favorire la natalità.
Il conferimento dei dati è necessario per l’istruzione e la definizione del procedimento
amministrativo di che trattasi; la mancata comunicazione dei dati richiesti comporta
l’improcedibilità e/o il rigetto dell’istanza.
Modalità del trattamento :
Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito ed in
ragione delle finalità sopra specificate, e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti.
Destinatari dei dati :
Per l’esecuzione delle attività e l’adempimento di obblighi di legge, i dati possono essere comunicati
a:
- Regione Umbria, in qualità di titolare autonomo, al fine dell’attività di rendicontazione delle risorse
che finanziano tale intervento.
Periodo di conservazione dei dati :
Il Comune di Spoleto dichiara che i dati personali saranno trattati per tutto il tempo necessario per la
gestione del procedimento di che trattasi e che, successivamente alla sua conclusione, i dati saranno
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Responsabile della protezione dei dati ( D.P.O.)
Il Comune di Spoleto ha nominato il Responsabile della protezione dei dati nella persona dell’Avv.
Francesa Potì – mail f. poti@szaa.it
Diritti dell’interessato :
L’interessato potrà esercitare in qualsiasi momento il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiedere la rettifica, l’aggiornamento, il blocco e la cancellazione, se incompleti, sbagliati o trattati in
modo diverso da quanto previsto dalla legge o dal regolamento che disciplinano il procedimento per i
quali sono raccolti o con quanto indicato nella presente informativa.

L’interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del
trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere recapitata
al titolare, mediante:
- posta raccomandata indirizzata al Comune di Spoleto – P.zza del Comune n. 1 06049 Spoleto PG
- posta elettronica certificata al seguente indirizzo comune.spoleto@postacert.umbria.it
Diritto di presentare reclamo :
L’interessato che ritenga che il trattamento dei dati personali a lui riferiti avvenga in violazione di
quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti ha diritto di proporre reclamo all’autorità
competente (Garante della protezione dei dati personali), fatto salvo il diritto al ricorso giurisdizionale.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali e dichiara di aver letto e
compreso l’informativa che precede, resa ai sensi dell’art.13 Reg. UE 679/2016.
Spoleto li……………..…………………..……..……….….FIRMA …....…..…………………..…………………………..………….

