All’Ufficio Protocollo
del Comune di Bruino
comune@comune.bruino.to.it

DOMANDA PER L’ATTRIBUZIONE DI MISURE STRAORDINARIE DI SOLIDARIETÀ A
SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19
Il/La Sottoscritto/a_____________________________ nato/a a ________________il _________________
residente in questo comune in via ____________________________________________________________
Tel./cellulare _________________________________ e-mail ________________________________________
chiede
di essere ammesso/a alle misure straordinarie di solidarietà a seguito dell’emergenza sanitaria
da COVID-19 secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del
19/11/2020;
dichiara


a

pena

di

inammissibilità

di aver subìto una perdita o riduzione del reddito a causa dell’emergenza sanitaria da
COVID-19 (allegare documentazione comprovante la modificata situazione reddituale);
e

altresì

dichiara

a)

di essere in una delle seguenti condizioni reddituali nel periodo dell’emergenza sanitaria
(da febbraio 2020) (barrare una delle seguenti alternative ed indicare il componente a cui si
riferiscono: NOME E COGNOME ____________________________):

lavoratore dipendente a tempo indeterminato in cassa integrazione;

lavoratore dipendente a tempo determinato in cassa integrazione;

lavoratore autonomo senza sospensione dell’attività, ma con calo di reddito;

lavoratore autonomo con sospensione dell’attività;

lavoratore dipendente licenziato/lavoratore autonomo che ha cessato l’attività;

b)

di essere in una delle seguenti condizioni relativamente alle proprietà immobiliari alla data
di presentazione della domanda (barrare una delle seguenti alternative):

nessun componente del nucleo familiare è proprietario per il 100% di immobili
sull’intero territorio nazionale diverso da quello in cui il medesimo nucleo ha la
residenza;

che uno o più componenti del nucleo familiare sono proprietari ciascuno per il 100%
di immobili sull’intero territorio nazionale diverso da quello in cui il medesimo
nucleo ha la residenza;

c)

di trovarsi in una delle seguenti condizioni relativamente al reddito di cittadinanza alla
data di presentazione della domanda (barrare una delle seguenti alternative):

che nessun componente del nucleo familiare beneficia di pensione o reddito di
cittadinanza;

che il componente (NOME E COGNOME ___________________________) del nucleo familiare
beneficia di pensione o reddito di cittadinanza;

d)

di essere in una delle seguenti condizioni abitative relativamente all’immobile di residenza
del nucleo familiare alla data di presentazione della domanda (barrare una delle seguenti
alternative):

immobile in proprietà e/o per cui vi è un mutuo sospeso;

immobile in proprietà per cui vi è un mutuo attivo;

immobile detenuto in virtù di un contratto di affitto regolarmente registrato;

e)

(eventuale) di far parte di un nucleo familiare in cui sono presenti n. ______ disabili certificati
(allegare certificazione medica);

precisa
di preferire la seguente modalità di fruizione dei buoni spesa (barrare una delle seguenti
alternative):

fruizione dei buoni spesa in modalità digitale (es. app su smartphone);

fruizione dei buoni spesa con altra modalità;

−

1)

2)

3)

allega
copia del documento d’identità in corso di validità e per i cittadini di uno Stato non facente
parte dell’Unione europea permesso di soggiorno in corso di validità (o in caso di permesso
di soggiorno scaduto presentare richiesta per il rinnovo);
(obbligatoria) documentazione comprovante la modificata situazione reddituale per effetto
dell’emergenza sanitaria (es. buste paga, comunicazioni INPS o dichiarazione del datore di
lavoro riguardante la cassa integrazione, ecc.);
certificazione accertante le dichiarazioni rilasciate di cui ai punti a, b, c, d, e.
ATTENZIONE
L’ASSENZA DELLA DOCUMENTAZIONE DI CUI AL PUNTO 2 SARÀ CAUSA DI
INAMMISSIBILITÀ DELLA PRESENTE DOMANDA.
L’ASSENZA DELLA DOCUMENTAZIONE DI CUI AL PUNTO 3 COMPORTERÀ LA NON
APPLICABILITÀ DEL CRITERIO.

Inoltre il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76
del D.P.R. 445/2000 per la falsità degli atti e dichiarazioni mendaci nonché della decadenza
dai benefici conseguiti a seguito di provvedimento adottato in base ad una dichiarazione
rivelatasi, successivamente, non veritiera.
Bruino, lì _________________
_________________________________________
firma per esteso leggibile
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei Dati Personali (GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali. Il Comune di Bruino, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, fornisce le seguenti informazioni:
•
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: il titolare del trattamento è il Comune di Bruino.
•
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: il responsabile del trattamento è la Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla Persona, a cui
gli interessati potranno rivolgersi al numero 011/9094420 o all’indirizzo di posta elettronica comune@comune.bruino.to.it .
•
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: il responsabile per la Protezione dei dati è la società Acta Consultng S.r.l. contattabile
all’indirizzo dpo@actaconsulting.it
•
DESTINATARI: Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 si comunica che i dati saranno utilizzati dal Comune per pubblicazioni
cartacee e informatiche ufficiali.
•
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: le immagini e i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione di pubblicità e
rendicontazione dei Progetti di Pubblica Utilità (PPU). La raccolta delle immagini e dei dati personali richiesti è lecita e necessaria per dare
informazioni sul servizio. Ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento UE 2016/679, il consenso a fornire i dati personali richiesti nel modulo è
necessario per l’erogazione del servizio. La mancanza del consenso comporterà di non poter utilizzare le immagini e i dati presentati.
•
PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati e le immagini raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle
finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge.
•
DIRITTI DELL’INTERESSATO: l’interessato ha il diritto di richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi,
la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento. L’interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento
senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. L‘interessato può proporre reclamo all’autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali.
•
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata. I dati
verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza
previste dal GDPR ed esclusivamente da incaricati autorizzati dal titolare o dai fornitori opportunamente nominati responsabili del trattamento.
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec all’indirizzo comune.bruino.to@cert.legalmail.it
o lettera raccomandata a/r all’indirizzo Comune di Bruino - Piazza Municipio n. 3 10090 BRUINO.
Consenso al trattamento dei dati
Ai sensi degli articoli 7, 12, 13 del Regolamento UE 679/2016 il sottoscritto interessato con la firma della presente DICHIARA DI AVER LETTO E COMPRESO
L’INFORMATIVA E DÀ IL CONSENSO al trattamento dei dati sopra indicati per le finalità enunciate.

___________________________________
firma per esteso leggibile

