AL COMUNE DI SAMATZAI
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
protocollo@comune.samatzai.ca.it
EMERGENZA COVID- 19
DOMANDA CONCESSIONE BONUS PER L’ACQUISTO DI STRUMENTI INFORMATICI PER
SOSTENERE LA DIDATTICA A DISTANZA PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ “BONUS DIDATTICA”.

Il/La

sottoscritto/a

________________________________________________________________

nato/a a _______________________________________ il _________________ e residente a Samatzai in
Via/Viale/Piazza

__________________________________________________

n.

______,

Codice Fiscale ______________________________ Tel./Cell. ________________________________
E mail/Pec __________________________________________________________
ai sensi della delibera di Giunta Comunale n° 40 del 30 aprile 2020 avente ad oggetto: “Emergenza Covid-19
erogazione di buoni alle famiglie per l’acquisto di strumenti per connessione a internet per favorire la
didattica a distanza - “Bonus didattica digitale” e della Determinazione del Responsabile dell’Area
Amministrativa e Socio Assistenziale n. 85 del 07/05/2020, avente ad oggetto: “Emergenza Covid-19 Erogazione di buoni alle famiglie per l'acquisto di strumenti per connessione a internet per favorire la
didattica a distanza - "Bonus didattica digitale" - Impegno di spesa e approvazione avviso e modulistica .”

CHIEDE L’EROGAZIONE DEL BONUS DIDATTICA DIGITALE A DISTANZA
Contributo di € 30,00, in quanto è necessario per (barrare con un crocetta):

□ l’acquisto di scheda dati per internet;
□ l’integrazione di giga per connessione ad internet;
□ per l’abbonamento ad internet;
A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo
quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la
non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dei benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R.
445/2000)
DICHIARA:


di essere genitore/titolare della potestà genitoriale dei seguenti studenti che frequentano nell’a.s.
2019/2020 le scuole primarie o secondarie di primo grado o Secondarie di secondo grado:

Cognome e nome studente

Luogo e data di nascita

Scuola Frequentata e luogo

classe



che il proprio nucleo familiare si trova in situazione particolarmente compromessa a causa degli
eventi dovuti all’emergenza COVID-19, tale da non consentire l’acquisto di ulteriori supporti
informatici;



che il reddito netto complessivo del nucleo familiare nel periodo 01/03/2020 – 30/04/2020 è di
€_________________;



che il nucleo familiare è composto da:
Padre ___________________(indicare nome e cognome), professione (barrare con una crocetta):

□ Lavoratore Dipendente
□ Libero professionista o lavoratore autonomo;
□ Prestatore di lavoro occasionale
□ Inoccupato/Disoccupato
Madre ___________________(indicare nome e cognome), professione (barrare con una crocetta):

□ Lavoratore Dipendente
□ Libera professionista o lavoratore autonomo;
□ Prestatore di lavoro occasionale
□ Inoccupata/Disoccupata
Altri componenti (esclusi i figli studenti) ___________________(indicare nome e cognome),
professione (barrare con una crocetta):

□ Lavoratore Dipendente
□ Libero professionista o lavoratore autonomo;
□ Prestatore di lavoro occasionale
□ Inoccupato/Disoccupato
Altri componenti (esclusi i figli studenti) ___________________(indicare nome e cognome),
professione (barrare con una crocetta):

□ Lavoratore Dipendente
□ Libero professionista o lavoratore autonomo;
□ Prestatore di lavoro occasionale
□ Inoccupato/Disoccupato
Altri figli studenti Universitari:
___________________(indicare nome e cognome)
___________________(indicare nome e cognome)
___________________(indicare nome e cognome)


che alla data del 05 marzo 2020 non era attivato alcun contratto per ADSL o fibra;

IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA infine:







di essere a conoscenza che saranno effettuati controlli a campione in merito alle dichiarazioni rese
ai sensi del DPR 445/00;
di essere informato/a, che i dati raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici
esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 del
regolamento UE 2016/679);
di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui al regolamento UE
2016/679 contenuta nel retro della presente autocertificazione;
di essere a conoscenza che non verranno ammesse all’istruttoria e quindi escluse dal beneficio le
istanze:
o Incomplete;
o Illeggibili in tutti i suoi contenuti;
o non corredate della documentazione richiesta;
o non sottoscritte;
o non inviate attraverso le modalità telematiche o depositate presso la cassetta postale
all’ingresso del Comune;
o pervenute oltre il termine di presentazione fissato dall’Avviso Pubblico.
di dover trasmettere al Comune di Samatzai, entro 30 giorni dalla concessione del contributo, copia
della documentazione comprovante la spesa sostenuta nel periodo successivo alla data del
05/03/2020, (fattura, scontrino, ricevuta, etc.)

ALLEGA ALLA RICHIESTA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA:



Fotocopia/fotografia documento di identità del sottoscritto/a, in corso di validità;
eventuale fotocopia/fotografia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di
validità per i cittadini extracomunitari.

Samatzai_______________________

FIRMA_______________________

COMUNE DI SAMATZAI
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONFERITI CON IL PRESENTE MODULO –
ATTIVITA’ DI FRONT OFFICE –- E RESA AI SENSI DEL REG. UE N° 679/2016 (GDPR)

Il Comune di Samatzai, in qualità di titolare, tratterà le informazioni ed i dati forniti nel rispetto
delle vigenti norme e Regolamenti in materia (incluso, a titolo esemplificativo ma non limitativo, il
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Regolamento UE 2016/679 – General Data
Protection Regulation o “GDPR”).
Il trattamento dei dati effettuato dal Comune di Samatzai sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza, esattezza, integrità, riservatezza, limitazione delle finalità e della conservazione
e minimizzazione dei dati. Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Comune di
Samatzai è la ditta ZUDDAS s.r.l.- referente Avv.to Ivan Orrù- E-mail: privacy@comune.it - PEC:
privacy@pec.comune.it. La finalità del trattamento è l’espletamento del Procedimento
amministrativo relativo alla concessione del “Bonus Didattica digitale a distanza” - emergenza
COVID 19, verifiche autocertificazioni, anche presso soggetti esterni, nonché per l’adempimento di
ogni altro obbligo derivante .Il Comune di Samatzai fonda il trattamento dei dati personali sulla
seguente base giuridica (ex art. 6 GDPR): obblighi di legge cui è soggetto il titolare del trattamento.
I dati personali raccolti saranno trattati, conservati ed archiviati dal Comune di Samatzai per
adempimenti operativi e/o di altra natura, connessi alla gestione dell’intervento di concessione dei
buoni spesa e per adempimenti legati ad obblighi di legge.
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a
garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati.
I dati di natura personale forniti saranno eventualmente comunicati a destinatari in base alla
normativa vigente relativa alla procedura in oggetto, che tratteranno i dati in qualità di responsabili
(art. 28 del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del
Titolare e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679), per le finalità sopra elencate.
L’interessato ha diritto di esercitare:
a)
b)
c)
d)

Diritto di reclamo (Art. 77 GDPR)
Diritto di rettifica (Art. 16 GDPR)
Diritto alla cancellazione (Art. 17 GDPR)
Diritto di limitazione del trattamento (Art. 18 GDPR)

