
Scadenza  14.07.2021 
 
 

 
Comune di Selargius 
Area 1 Socio Assistenziale 
 
 
 
 
 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA CONCESSIONE  DI VOUCHER/BUONI PER 
L’ACQUISTO  DI PRODOTTI TIPICI DELLA PANIFICAZIONE A LUNGA CONSERVAZIONE E  DI 
FORMAGGI OVINI, CAPRIN E VACCINI, ESCLUSO IL PECORINO ROMANO AI SENSI DELL’ART. 31  
DELLA  L. R. N. 22 DEL 23.07.2020 

 
 
 Il sottoscritto _____________________________________________________________ nato a 
 
__________________________Prov.______Stato__________________________il ___________ 
 
residente in Selargius Via/Piazza_____________________________________________n._______      
 
telefono  ( obbligatorio)_________________________e mail______________________________ 
 

 
CHIEDE 

 
L’assegnazione,  di un contributo  sottoforma di buono  spesa  per l’acquisto di prodotti tipici della 
panificazione a lunga conservazione e di formaggi ovini, caprini e vaccini escluso il pecorino romano 
. 
 
      DICHIARA 
 
Ai sensi  e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000, sotto la propria 
responsabilità e con piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false    
e del fatto che le dichiarazioni false  comportano la revoca del beneficio ottenuto sulla base della 
presente dichiarazione, come previsto dall’art. 11, comma 3 del D.P.R. 403/1998, quanto segue:  
 
a.  di essere residente nel Comune di Selargius alla data   di approvazione della L.R. 23 luglio 2020 
n. 22 
 
b.che nessun altro componente il nucleo familiare   ha presentato istanza di contributo per la stessa 
misura; 
 

Spazio riservato al protocollo 



c.che il  proprio nucleo familiare, così come risulta  dallo stato di famiglia anagrafica ,  è composto 
da n.____________________: 
 
 
d.che il dichiarante  e il nucleo familiare  sono beneficiari di uno dei seguenti sostegni pubblici: 
 
  Reddito di Cittadinanza ( allegare copia attestazione riconoscimento Inps) 

 
  Pensione di cittadinanza ( allegare copia attestazione riconoscimento Inps) 

 
 Reddito di inclusione sociale ( REIS)  2019/2020; 

 
 che il proprio nucleo familiare è in possesso di attestazione ISEE  con valore  pari a € 

__________________; ( solo per coloro che NON percepiscono RdC ovvero PdC) 
 
 e . che il proprio  nucleo, così come risultante dalla certificazione anagrafica, è composto da n° 
_______________componenti ; 
 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
 

 che i dati forniti sono completi e veritieri  e di essere consapevole delle sanzioni penali  
previste in caso di dichiarazioni false; 

 di essere consapevole che: 
 il contributo  è spendibile esclusivamente  per l’acquisto dei prodotti  tipici  della 

panificazione a lunga conservazione e di formaggi ovini, caprini e vaccini, escluso il 
pecorino romano; 

 il contributo è destinato per 1/6 dell’importo all’acquisto  di prodotti tipici  della 
panificazione a lunga conservazione mentre i restanti 5/6 all’acquisto di formaggi 
ovini, caprini e vaccini. 

 il buono è spendibile  solo ed esclusivamente presso  i produttori  che hanno 
manifestato interesse alla vendita e che hanno che sottoscritto apposita convenzione 
con il Comune di Selargius; 

 il  buono avrà una durata massima di 12 mesi, fino ad esaurimento delle risorse 
assegnate  al Comune;  

 di aver preso visione del Bando  e di accettare le condizioni  in esso contenute; 
 di impegnarsi  a comunicare tempestivamente  qualsiasi variazione riguardante i dati indicati 

nel presente modulo : 
 di essere a conoscenza  che qualora dai controlli delle dichiarazioni rese emerga  la non 

veridicità del contenuto della dichiarazione,  decadrà dal beneficio , fermo restando le 
ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente e la restituzione delle somme 
percepite indebitamente. 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs n. 196 del 30.06.2003 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e per cui si 



presta il suo consenso per il trattamento dei dati personali e sensili necessari allo 
svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa. 

 
Allega: 
 

 copia del documento d’identità del dichiarante , in corso di validità; 
 copia dell’attestazione  Isee  con scadenza al 31.12.2021 ( per coloro i quali non sono 

percettori del Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza o Reis 2019/2020); 
 copia  attestazione INPS relativa al riconoscimento  del Reddito di Cittadinanza ovvero 

Pensione di Cittadinanza; 
 
 
 

 

 
Firma del dichiarante 
 

         _____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

 

Il Comune di Selargius, con sede in Selargius, Via Istria 1, pec: protocollo@pec.comune.selargius.ca.it tel 07085921, nella sua qualità 

di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia con 

modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione 

dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente,  nel rispetto dei principi di 

cui al Regolamento UE 2016/679. 

La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà 

effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell’ Amministrazione.  

Il trattamento dei dati è  improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza  e, in conformità al principio di cd “minimizzazione 

dei dati” , i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati. 

In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la Sua dignità e la Sua 

riservatezza. 

Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità 

per l’Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà possibile l’erogazione dei servizi 

richiesti. 

I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti 

pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi 

dell’art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del 

D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii). 

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.  

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 

stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP. 

Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), individuato nella 

SIPAL srl, con sede a Cagliari nella Via San Benedetto, 60 – Tel: 070/42835 – email: dpo@sipal.sardegna.it – pec: 

sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it 

 

Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 RGDP in relazione ai dati contenuti nell’allegata modulistica. 

 

L’interessato al trattamento dei dati  

………………………………………………………… (Firma per esteso) 

 
 
 
 
 



 

 


