SINDACO DEL COMUNE DI
OSASIO
Oggetto: Richiesta buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari, di cui
all’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.
Il

sottoscritto_____________________________

nato

a_______________________

il_________________ e residente a Osasio (TO) in via/piazza_____________________________
_______________________________________ recapito tel______________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
Che il proprio nucleo familiare:
• si trova in stato di bisogno a seguito dell’emergenza COVID-19:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(indicare situazioni di particolari necessità ed esigenze)
• risulta essere così composto:
Parentela

Cognome e nome

Luogo di nascita

Data di nascita

 è già assegnatario di sostegno pubblico: _________________________________________
(specificare la tipologia e l’importo del sostegno).
 non è assegnatario di sostegno pubblico: ________________________________________
 percepisce il seguente reddito/salario/cassa integrazione: ___________________________
Allegare Copia di un documento valido di riconoscimento;
Osasio,

Firma

LE DOMANDE DEVONO ESSERE PRESENTATE fino al 30 aprile 2020 INVIANDO LA
COMUNICAZIONE ALL’INDIRIZZO MAIL: osasio@ruparpiemonte.it

N.B. Solo in caso di assoluta impossibilità ad inviare mail è possibile consegnare le domande a
mano, previo appuntamento, contattando l’Ufficio comunale al numero 011 9793038 dalle ore
09.00 alle ore 12.
Informativa sull’utilizzo dei dati personali
Regolamento UE 2016/679 – artt. 13 e 14.
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 – artt. 13 e 14, si informa che i dati personali forniti a questo
Ente e quelli acquisiti da terzi per lo svolgimento delle finalità istituzionali, nel rispetto delle disposizioni legislative e
regolamentari, ivi comprese le proprie disposizioni di statuto e di regolamento inerenti, connessi e/o strumentali alla
valutazione della richiesta di contributo per il sostegno finanziario dell’iniziativa prospettata, potranno formare
oggetto di trattamento, in conformità alla normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza. Le finalità del
trattamento dei dati personali (concernente la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l’elaborazione, la modifica, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco,
la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione) sono connesse alle esigenze operative e istruttorie
dell’Ente al fine del perseguimento degli scopi istituzionali, secondo le previsioni del citato reg. Europeo e delle norme
statutarie proprie dell’Ente medesimo; in particolare gli stessi saranno utilizzati ai fini della valutazione della richiesta
di intervento, anche in via comparativa con altre richieste.
Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, automatizzati, informatici, telematici e multimediali, atti
a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi con logiche strettamente pertinenti, complete e non eccedenti alle
finalità per le quali sono raccolti e comunque in modo da garantirne la liceità, la correttezza, la sicurezza e la
riservatezza.
Si fa presente che il conferimento dei dati di cui sopra ha natura facoltativa e che l’eventuale “rifiuto di rispondere” e
il mancato rilascio del consenso al trattamento dei suddetti dati e alla diffusione tramite i mezzi di informazione
(stampa, internet, ecc.) degli stessi, comporterà l’oggettiva impossibilità per questo Ente di rispettare le proprie
norme interne relative alle modalità operative da seguire nel trattamento delle richieste di contributo.
I dati forniti potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione, in conformità a norme di legge e/o di
regolamento e/o statutarie, in tema di comunicazione e pubblicità dell’attività dell’Ente, oppure in quanto necessarie
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, o in forma anonima, per finalità di ricerca scientifica o di statistica. Non
è previsto il trasferimento dei dati al di fuori dell’Unione Europea o a organizzazioni internazionali.
In particolare, i dati potranno essere comunicati a:
‐ soggetti cui la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge, regolamento o normativa
comunitaria, ovvero a soggetti pubblici per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente;
‐ società o enti per finalità di ricerca scientifica o di statistica;
‐ organi di stampa o società incaricate di pubblicizzare l’attività dell’Ente anche tramite sistemi di comunicazione
multimediali (es. internet).
In relazione ai predetti trattamenti, l’interessato può esercitare i seguenti diritti:
• accesso ai dati personali;

• ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
• opporsi al trattamento;
• portabilità dei dati;
• revocare il consenso (l'informazione da rendere all'interessato circa il diritto di revoca del consenso non può
ovviamente concernere i casi in cui il trattamento, ad esempio, necessario per adempiere un obbligo legale al quale è
soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

• proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
Titolare del trattamento è il Comune di OSASIO – Piazza Castello n. 11. Legale Rappresentante del titolare del
trattamento è il Sindaco – Silvio CERUTTI. Il Responsabile della protezione dei dati personali è l’Avv. Silvio TAVELLA tel.
0171 489271 mail avv.tavella@legalmail.it

BARRANDO le successive caselle, può decidere liberamente di dare o no il Suo consenso alla banca per l’utilizzazione
dei Suoi dati per attività e finalità indicate sopra.

 Acconsento al trattamento dei dati personali che mi riguardano.
 Acconsento alla comunicazione dei dati.

___________________________________
Il /La Dichiarante

Stralcio della D.G.C. n. 29 del 6/04/2020:
Di definire i seguenti requisiti di accesso al beneficio:
- sono beneficiari dell’intervento i nuclei familiari residenti nel territorio comunale che si trovino
in situazione di difficoltà socio-economica creata o aggravata dall’emergenza dovuta alla
diffusione del contagio da COVID-19;
- sarà data precedenza prioritariamente a coloro che non percepiscono reddito di cittadinanza o
altri benefici pubblici;
- sono esclusi i titolari di pensioni di vecchiaia, anzianità, assegno di invalidità o
accompagnamento;
- lo stato di bisogno del nucleo familiare dovrà essere autodichiarato e la domanda verrà valutata
da una Commissione composta dal Segretario Comunale, dall’Assessore alle Politiche Sociali e
dall’Ufficio Servizi Sociali;

ELENCO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI:
PANETTERIA SOLA Elisa – piazza Castello
TABACCHERIA GILI – Via Principi d’Acaja
FARMACIA FUOCO – Via Principi d’Acaja
MINIMARKET – Via Principi d’Acaja
MACELLERIA LOMELLO Flavio – Via Principi d’Acaja

