PIANO INTERVENTI REGIONALI PER LA FAMIGLIA
annualità 2018
AL SIG. SINDACO DEL
COMUNE DI SILVI
Via Garibaldi, 16
64028 Silvi –TERAMO
ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it
Il/La sottoscritt_ _________________________________________________________________
Nat_ a ______________________________________ Provincia ________ il ____/____/______
residente a ___________________________Via/Piazza ________________________ n. ______
tel. _________________ email: ______________________________ @ ____________________
codice fiscale: _____________________________________________
in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi,
DICHIARA
di aver preso visione dell’AVVISO pubblico relativo al Piano interventi regionali per la famigliaannualità 2018, di accettarne tutte le condizioni e di essere in possesso dei requisiti previsti.
CHIEDE
La concessione del beneficio di cui all’Avviso pubblico indicato e precisamente per
l’Azione(barrare l’azione interessata):
 AZIONE 1
 AZIONE 2
ALLEGA
-

Fotocopia di un documento di identità valido;

-

Attestazione ISEE;

-

Stato di famiglia

SILVI, li __________________
IL/LA RICHIEDENTE
______________________________
(Firma leggibile)

Modulo informativo 001 - GENERALE
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che il trattamento dei dati personali forniti per il
servizio in oggetto è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali nelle singole materie che
disciplinano i servizi con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le
predette finalità.
I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici che
debbano partecipare al procedimento amministrativo.
I dati potranno altresì essere comunicati o portati a conoscenza dei soggetti autorizzati al trattamento impiegati presso i
singoli servizi comunali interessati dalla richiesta.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo e la loro
mancata indicazione comporta, quindi, l’impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale.
I dati personali non saranno trasferiti presso paesi terzi o a organizzazioni internazionali.
Il periodo di conservazione dei dati personali è determinato secondo il criterio giuridico collegato alla validità del
procedimento amministrativo di cui l'interessato è beneficiario, per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
L’interessato, fatti salvi i dati conferiti obbligatoriamente e detenuti per disposizione di legge al fine di garantire il
pubblico servizio, ha 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 lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al
diritto alla portabilità dei dati ove applicabile.
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Il Titolare del trattamento esclude di trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi
sono stati raccolti. In caso si renda necessario un ulteriore trattamento saranno fornite all’interessato informazioni in
merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali.
Il servizio sarà svolto presso Comune di Silvi, in Via Garibaldi, 16, 64028 Silvi (TE)
Il titolare del trattamento è Comune di Silvi - Scordella Andrea Legale rappresentante di Comune di Silvi
Il Responsabile della Protezione dei Dati - RPD/DPO è Addari Igino, Via Nazionale, 39, 64026, Roseto degli Abruzzi
(TE).
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Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
preso atto della presente informativa resa ai sensi dell’art. 13 del GDPR n. 2016/679 " Regolamento relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati", esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali.

Silvi, li ___________________
Firma
______________________________

