Al Comune di Simala
Ufficio Servizi Sociali

Oggetto: Domanda di ammissione alla misura regionale Reddito di inclusione sociale (R.E.I.S.) –
annualita’ 2019

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________
nato/a il _____/______/_________ a ____________________________________ (Prov. _______)
e residente nel Comune di Simala in Via _______________________________________ n. ___
tel. __________________________ e_mail ____________________________________________
C.F. ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/
CHIEDE
di poter fruire dei benefici previsti dalla Legge Regionale 2 agosto 2016 n° 18 “Reddito di inclusione sociale.
Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – Agiudu torrau” Anno 2019 e 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,
DICHIARA
Di essere nato/a il _____/_____/________ a _________________________________ (Prov. ____)
e di essere residente nel Comune di Simala in Via _________________________________ n. ___
tel. __________________________ e_mail ____________________________________________
C.F. ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/
- di aver preso visione e di accettare quanto espressamente previsto dalla Legge Regionale n° 18 del 2 agosto
2016 e dalle Linee Guida approvate in via definitiva con Delibera di G.R. n. 48/22 del 29.11.2019;
- di essere consapevole che la mancata presentazione della documentazione richiesta a corredo della
domanda entro i termini stabiliti dall’Avviso Pubblico comunale comporta l'esclusione dal procedimento;
- di assumersi ogni responsabilità in ordine alla verifica della correttezza della documentazione presentata
(istanza, firma, allegati) all'Ufficio Protocollo;

Dichiara altresì il possesso dei seguenti REQUISITI GENERALI:
 Che il proprio nucleo familiare è in possesso dei seguenti requisiti:
- un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 9.360;
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione,
non superiore alla soglia di euro 35.000;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE non superiore a una soglia di euro
8.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad
un massimo di euro 12.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al
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secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente
con disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non
autosufficienza.

-

Che ciascun componente il nucleo familiare:
non 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);
non possiede imbarcazioni da diporto.

Poiché il Rdc ed il Reis sono incompatibili, dichiara (barrare una delle due voci):
 Di non essere stato ammesso al Rdc – Reddito di cittadinanza;
 Di non avere i requisiti per accedere al reddito di cittadinanza.


Di avere un ISEE 2020 di €. _____________________________;



Di appartenere alla seguente categoria (barrare la voce che interessa):
 2.1 famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
 2.2 famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
 2.3 famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
 2.4 coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte
da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
 2.5 famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

 Di essere consapevole che:
1) i requisiti devono essere posseduti per l'intera durata del beneficio, che è responsabilità del cittadino
informare il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella situazione economica, familiare
e lavorativa e che, qualora il cittadino non provvedesse, decadrà immediatamente dal beneficio concessogli;
2) l'erogazione del beneficio è condizionata e subordinata allo svolgimento di un progetto di inclusione
sociale attiva cosi come previsto dalla Legge Regionale n. 18 del 2016 e ss.mm.ii.;
3) l’Amministrazione Comunale, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia, provvederà
ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e a segnalare eventuali difformità alle Autorità
competenti;
4) in caso di false dichiarazioni il cittadino decadrà immediatamente dal beneficio concessogli, con facoltà
per l'Ente di rivalsa per le somme indebitamente percepite, ed incorrerà nelle sanzioni previste dal codice
penale e dalle leggi vigenti in materia.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza del fatto che i dati raccolti nella presente domanda e quelli
allegati sono acquisiti e utilizzati per le finalità di cui alla presente istanza e che essi potranno essere
comunicati, per la medesima finalità, agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento o a quelli
demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.
Il sottoscritto è consapevole che in attuazione del D.M. 8 Marzo 2013 recante “Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell’ISEE” istitutivo della BDPSA (Banca Dati delle Prestazioni Sociali Agevolate) e del Decreto Direttoriale INPS n.8 del 10.04.2015 i sussidi erogati
nell’ambito del presente programma regionale poiché subordinati ad ISEE verranno trasmessi dal
Comune Simala alla Banca Dati istituita presso il Casellario dell’Assistenza dell’INPS al quale avrà
accesso, per finalità di controllo, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza.
Il sottoscritto è consapevole che la presente procedura potrà essere sospesa, subire delle modifiche o essere
revocata a seguito di nuove diverse disposizioni regionali.
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Il sottoscritto dichiara, altresì, di esprimere il consenso, ai sensi del dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679
(RGDP), al trattamento dei dati personali ai fini della procedura in oggetto e per le finalità ad essa connesse.
Il sottoscritto chiede, inoltre, che in caso di riconoscimento del beneficio la suddetta liquidazione avvenga
nel modo indicato (Barrare la modalità prescelta):
 accredito sul c.c. bancario/postale n._______________________________________________ c/o Banca
/ Poste _________________________________________________________________ intestato a
_______________________________________________________________________
COD. IBAN._____________________________________________________________________.
 mandato di pagamento con rimessa diretta in favore del titolare del Progetto presso la Tesoreria
Comunale;
A tal fine allega (Barrare le voci che interessano):
 Certificazione ISEE 2020 (ISEE ordinario o ISEE minori, in caso di presenza nel nucleo di minorenni);
 Copia di documento d’identità in corso di validità del richiedente;
 Copia del diniego di RdC – Reddito di cittadinanza.
Letto, firmato e sottoscritto
Firma _________________________________________
Art. 10 - Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679
Il Comune di Simala nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti
del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la
tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I Suoi dati personali verranno trattati in conformità alle disposizioni della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza ivi previsti.
Finalità e base giuridica del trattamento:
1. i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad
obblighi legislativi: adempimenti obbligatori per legge .
2. I Suoi dati saranno inoltre utilizzati nell’ambito del procedimento amministrativo inerente la concessione del sussidio di che trattasi.
Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di categorie particolari di dati personali
ed in dettaglio: convinzioni filosofiche o di altro genere, convinzioni religiose, stato di salute. I trattamenti di
dati personali per queste categorie particolari sono effettuati in osservanza dell'art 9 del GDPR.
Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: affidamento a terzi
di operazioni di elaborazione; trattamento a mezzo di supporti elettronici; trattamento manuale a mezzo di
archivi cartacei.
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione
delle adeguate misure di sicurezza previste.
Comunicazione: i suoi dati saranno comunicati esclusivamente a soggetti competenti e debitamente nominati
per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti
dell'interessato.
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare,
dalle seguenti categorie di addetti:
Ufficio amministrativo, socio-culturale e Ragioneria del Comune di Simala.
I suoi dati saranno comunicati a terzi debitamente individuati Responsabili al trattamento, in particolare a:
banca, Inps, Pro Loco di Simala e consulente commerciale Pro Loco. Diffusione: I suoi dati personali non
verranno diffusi in alcun modo.
Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è
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stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati
e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge.
Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è il Comune di Simala, Via Cagliari 1,
09090
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è:
Dasein s.r.l. con sede a Torino-contatto per il Comune di Simala: dr. Giovanni Maria Sanna,
giannisanna59@gmail.com, cell.3491275212
Lei ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione,
l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La
riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del
GDPR.
Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a. dell'origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d. la portabilità dei dati.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
CONSENSO
Il sottoscritto_____________________________ con firma apposta alla presente, conferma di aver preso
visione e conoscenza dell'informativa di cui sopra e dà il proprio consenso per iscritto al trattamento dei dati
personali per l’espletamento del procedimento amministrativo in oggetto al fine della concessione dei
benefici di che trattasi.
data______________________________ Firma_________________
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