Al Comune di San Nicolò Gerrei
Ufficio dei Servizi Sociali
Oggetto: Contributi sotto forma di assegno mensile a favore di nuclei familiari che risiedono o
trasferiscono la residenza nei Comuni sardi con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, per ogni
figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo, nel corso del 2022. – “Assegno di natalità’”
Legge Regionale del 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a– D.G.R. n. 28/22 del 9 settembre
2022.

A) Il/La sottoscritto/a in qualità di.

padre,

madre,

affidatario

tutore,

tutore*

Legale

rappresentante* ___________________________________ C.F. _____________________
residente

a

San

Nicolò

Gerrei

(SU)

____________________________________________

in

n.

via/p.zza
____Tel./Cell.

_______________________e-mail __________________________________

B) Il/La sottoscritto/a in qualità di.

padre,

madre,

affidatario

tutore,

tutore*

Legale

rappresentante* ______________________________________ C.F. _____________________
residente

a

San

Nicolò

Gerrei

____________________________________________

(SU)
n.

in
_______

via/p.zza
Tel./Cell.

_______________________ e-mail __________________________________
*Nel caso ricorra questa situazione specificare nome e cognome del genitore____________________
del/della bambino/a __________________________________________________________ nato/a
il _______________________ a ________________________________________ data di adozione
o affidamento preadottivo ___________________________________;
CHIEDONO
la concessione dell'Assegno di natalità, quale contributo sotto forma di assegno mensile previsto per
figli nati, adottati o in affido preadottivo nel corso dell’anno 2022 ai sensi della L.R. 9 marzo 2022 n.
3 art. 13 c. 2 lett. a) e della D.G.R. n. 28/22 del 9.9.2022;
A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 46 e 47) sotto la propria responsabilità e nella
consapevolezza delle conseguenze penali in caso di falsa dichiarazione (art. 75 “decadenza benefici”
e 76 “norme penali” D.P.R. 445/2000),
DICHIARANO
 di essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di una nazione non
facente parte dell’Unione Europea, in possesso di regolare permesso di soggiorno alla data di
pubblicazione dell’Avviso pubblico da parte del Comune di San Nicolò Gerrei;
 di essere residente e avere abituale dimora presso il Comune di San Nicolò Gerrei;
oppure
 he si è trasferita la residenza al Comune di San Nicolò Gerrei proveniente da un Comune con
popolazione superiore ai 3.000 abitanti, in data ___________e di impegnarsi a mantenerla per







almeno 5 anni, insieme alla dimora abituale (pena l’interruzione del beneficio);
di essere convivente e coabitare con il figlio nato/adottato o in affido nell’anno 2022, nonché
avere abituale dimora con lo stesso nel Comune di San Nicolò Gerrei;
di non occupare abusivamente un alloggio pubblico;
di essere proprietario/a dell’immobile ubicato nel Comune di San Nicolò’ Gerrei o averne la
disponibilità in virtù di un contratto di locazione, di comodato o altro titolo equivalente; destinato
a dimora abituale per l’intero periodo di godimento del beneficio;
di esercitare la responsabilità genitoriale e/o la tutela legale;
di essere consapevole che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità
delle informazioni fornite ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e dei D.lgs. 109/1998 e
130/2000 e s.m.i.);
CHIEDONO

che il pagamento del contributo venga effettuato tramite accredito sul conto corrente bancario/postale
su
conto
intestato
al/ai
richiedente/i
_________________________________________________________
IBAN:

Si allega alla presente:
 Copia dei documenti di identità e della tessera sanitaria dei richiedenti;
 Copia Decreto di adozione o di affido preadottivo;
 Copia Decreto di nomina di legale rappresentante del genitore, nel caso di genitore minorenne o
incapace;
 Copia di autorizzazione dall’Autorità Giudiziaria ad incassare le somme a favore dei minori nel
caso in cui la domanda venga presentata dal tutore;
 Copia del regolare permesso di soggiorno (se cittadini di un paese extra UE);
 Copia dell’IBAN rilasciato dalla Banca/Poste Italiane.
San Nicolò Gerrei, il __________________

__________________________________
Firma

________________________________
Firma

Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)
Il Comune di San Nicolò Gerrei tratterà le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente al fine
di gestirne ogni attività strumentale e funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali inerenti e attribuite
all’Ente dalla normativa di riferimento. Per il perseguimento delle predette finalità, l’Ente raccoglie i dati
personali dei partecipanti in archivi informatici e cartacei e li elabora secondo le modalità necessarie e, più in
generale, il trattamento sarà realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4
par. 1, n. 2) del Regolamento UE n. 679/2016. I dati verranno conservati in una forma che consenta
l’identificazione delle interessate per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le
quali sono trattati e, comunque, minimizzati in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
I predetti dati non saranno diffusi né saranno trasferiti all'esterno. Tutte le informazioni suddette potranno
essere utilizzate da dipendenti del Comune di San Nicolò Gerrei, che rivestono la qualifica di Responsabili o
di Incaricati del trattamento, per il compimento delle operazioni connesse alle finalità del trattamento. L’Ente
potrà inoltre comunicare alcuni dei dati in suo possesso a Pubbliche Autorità, all'Amministrazione Finanziaria
ed ogni altro soggetto abilitato alla richiesta per l'adempimento degli obblighi di legge. Tali Enti agiranno in
qualità di distinti "Titolari" delle operazioni di trattamento. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa,
tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall’Ente potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'inammissibilità
o l'esclusione della proponente dalla partecipazione all’Avviso Pubblico di riferimento.
Il Regolamento UE n. 679/2016 riconosce al titolare dei dati l'esercizio di alcuni diritti, tra cui:
- il diritto di accesso ai dati (art. 15 Regolamento (UE) 679/2016);
- il diritto di rettifica e/o cancellazione (diritto all’oblio) dei dati (artt. 16-17 Regolamento (UE) 679/2016);
- il diritto alla limitazione del trattamento (art. 18 Regolamento (UE) 679/2016);
- il diritto alla portabilità dei dati digitali (art. 20 Regolamento (UE) 679/2016);
- il diritto di opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento (UE) 679/2016);
- il diritto di revoca del consenso al trattamento per i dati di cui all’art. 9 par. 1 (art. 13 co. 2, lett. c).
Il Titolare del trattamento è il Comune di San Nicolò Gerrei. Il DPO (Data Protection Officer) è la Società
NICOLA ZUDDAS SRL P.IVA 01913870927 di CAGLIARI - 09129 VIA G.B. TUVERI N. 22 Telefono:
070370280 E-mail commerciale@comune.it, PEC commerciale@pec.comune.it ;
Referente Avv. Ivan Orrù cell. 3479891739 E-mail: privacy@comune.it, PEC: privacy@pec.comune.it.
Per l'esercizio dei diritti previsti agli artt. 13, 15-18, 20 e 21 del Regolamento UE n. 679/16, il titolare dei dati
potrà rivolgersi in ogni momento al Titolare del trattamento per avere piena chiarezza sulle operazioni
effettuate sui dati riferiti.
Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione e il consenso sottoscritto, il Comune di San Nicolò
Gerrei è autorizzato al trattamento dei dati relativamente ai procedimenti in oggetto
Per consenso al trattamento, il/i richiedente/i, in data __________________

Firma ____________________________

Firma ___________________________

