
 
 

COMUNE DI LULA 

Ufficio Servizi Sociali 

Allegato n. 123   alla Det. del 06.10.2021 
 

All’Ufficio servizi sociali 

Comune di Lula 

 

 

 OGGETTO: Domanda di ammissione al “Programma di fornitura gratuita alle famiglie indigenti di 

prodotti tipici della panificazione a lunga conservazione e di formaggi ovini, caprini e vaccini, escluso il 

pecorino romano, prodotti da aziende aventi sede operativa o unità locali site nel territorio regionale. 

Deliberazione G.R. n. 63/13 del 11.12.2020 - Art. 31 legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 

 

 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________ 

Nato/a a__________________________________________il____________________________ 

Residente a Lula   in Via _______________________________________________n°_____ 

C.F____________________________________Tel.____________________________________ 

N.B. E’ obbligatorio indicare una email e un contatto telefonico  

 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso al programma indicato in oggetto. 

 

DICHIARA 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole che in caso di false dichiarazioni, 

di formazione o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

l’Amministrazione erogante provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso sulla base della 

dichiarazione come previsto dall’art. 75 del suddetto D.P.R. 445/2000. 

 

Che il proprio nucleo familiare, quale risulta dallo stato di famiglia anagrafica, è così composto: 

 

nr. Cognome e Nome Luogo e data di nascita Grado di 

parentela con il 

dichiarante 

 Residenza 

 Dichiarante:    
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Dichiara altresì la condizione di indigenza del proprio nucleo familiare, che sussiste nella presenza di una 

delle seguenti ipotesi (barrare l’ipotesi di interesse):  

 

❑ attestazione INPS del riconoscimento del beneficio del Reddito di cittadinanza ovvero della Pensione 

di cittadinanza (in questi casi non è necessaria altra documentazione) o del Comune del 

riconoscimento del Reddito di inclusione sociale (REIS);  

❑ in alternativa, ISEE inferiore a euro 9.360,00; nel caso di nuclei familiari di soli anziani con almeno 

67 anni, la soglia è incrementata del 25%.  

 

 

Allego:  

  

❖ Copia carta identità 

❖ ISEE in corso di validità  

❖ Attestazione INPS del riconoscimento del beneficio del Reddito di cittadinanza ovvero della Pensione di 

cittadinanza (in questi casi non è necessaria altra documentazione) o del Comune nel caso del 

riconoscimento del Reddito di inclusione sociale (REIS);  

 

 

 

Nota Bene: L’ufficio non è tenuto ad alcuna forma di sollecito. In caso di mancata presentazione della 

documentazione prevista dal Bando, entro il termine ultimo del 05.11.2021 fino alle ore 12.30, non sarà 

possibile erogare il contributo. 

 

 

Firma del richiedente_____________________________________ 

 

 
Attenzione: con la firma sulla presente domanda il richiedente attesta di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 

6, comma 3 del D.P.C.M. n. 221 del 7 maggio 1999, nei confronti dei beneficiari vengono eseguiti controlli, al 

fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite. In caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di 

atti falsi, l’Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso sulla base 

della presente dichiarazione, come previsto dall’art. 11 comma 3 del D.P.R. n. 403/98. Le dichiarazioni non 

corrispondenti al vero, oltre a comportare la decadenza dal beneficio richiesto, verranno perseguitate penalmente 

ai sensi dell’art. 76 del D.P.R 28.12.2000, n. 445.  

       Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) 

Per quanto concerne il presente procedimento, ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/2016 e della normativa nazionale 

vigente, quanto segue:  

- I dati personali saranno trattati in relazione al presente procedimento dal Comune di Lula esclusivamente per le 

finalità che rientrano nei compiti istituzionali delle Amministrazioni e di interesse pubblico o per gli adempimenti 

previsti da norme di legge o di regolamento; 

- Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il loro ausilio, 

su supporti (secondo i casi) di tipo cartaceo o elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo strettamente necessario 

a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte in relazione all’obbligo di conservazione 

previsto per legge per i documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione, con modalità atte a garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi ed ogni altro diritto a Lei spettante. Specifiche misure di sicurezza di 

tipo tecnico e organizzativo sono osservate da questo Comune per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non 

corretti ed accessi non autorizzati; 
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- Il trattamento dei Suoi dati personali non comporta alcuna decisione basata unicamente sul trattamento 

automatizzato, compresa la profilazione. Il conferimento dei suoi dati è obbligatorio poiché l’eventuale rifiuto 

comporta l’impossibilità di erogare il sostegno richiesto. 

Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e 

ss. L. 241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, 

comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013. I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo 

necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla 

conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da 

collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal 

Titolare. Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi. 

 

 

 

Lula __________________________ 

 


