Modulo domanda - Allegato A)
Comune di Carpaneto P.no
Servizio Scuola Cultura e Sport
Piazza XX Settembre, 1
29013 Carpaneto Piacentino (PC)
PEC comune.carpaneto@legalmail.it

OGGETTO:

CONTRASTO ALLE CONSEGUENZE SOCIO-ECONOMICHE DERIVANTI DALL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. DOMANDA PER LA RICHIESTA DI UN CONTRIBUTO
STRAORDINARIO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CHE, NEL CORSO DEL 2020, IN CONCOMITANZA
CON L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 HANNO SUBITO UN LUTTO.

SCADENZA: ore 13.00 del 23 DICEMBRE 2020
Il sottoscritto ……………………..…………………………………………………………………….…………………………………………………………….
nato a ………………………………………………………………………………………….…………..…………… il …………….………………………………
C.F………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
residente a …………………………………………………………………… via ………………………………………….………………………………………
Recapiti per ricevere informazioni in merito alla pratica (mail e telefono obbligatori)
e-mail* …………………………………….………………………………………………………..…………………………………………….…………………..
cell.* ………………………………………….………………………………………...... tel. ……………………………………………….…………………..
consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’esibizione di atti contenenti dati non veritieri
sono puniti ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 con le sanzioni previste dalla legge penale e dalle leggi
speciali in materia,
DICHIARA
- che in data ……………/…………../2020 si è verificato il decesso
del signor/a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
nato a ………………………………………………………………………………………….…………..…………… il …………….………………………………
che al momento del decesso era residente a …………………………………………… via ………………………………………….…………
- rapporto di parentela con il defunto:


coniuge / unito civilmente / convivente



figlio / figlia



fratello / sorella



padre / madre



altro (specificare) …..……………..………………………………………………………………………………………………………………..

- di aver sostenuto, in tutto o in parte, le spese connesse al servizio funebre;
CHIEDE
l’assegnazione a favore del sottoscritto del contributo straordinario di cui al fondo istituito con delibera di Giunta
comunale n. 107 del 27/11/2020
DICHIARA
-

di essere a conoscenza dei requisiti d’ammissione:
decesso avvenuto nel corso del 2020;
residenza della persona deceduta nel Comune di Carpaneto al momento del decesso;

-

-

residenza di colui che presenta la domanda nel Comune di Carpaneto al momento dell’inoltro
dell’istanza e almeno fino alla data di adozione dell’atto di assegnazione del beneficio;
la domanda deve essere presentata da un parente, in linea retta o collaterale, un affine, unito
civilmente o convivente, senza limiti di reddito e patrimonio, che abbia sostenuto, in tutto o in parte,
le spese connesse al servizio funebre;

di essere a conoscenza che:
o il valore del contributo straordinario è pari ad € 300,00 per ciascun evento luttuoso;
o qualora per la medesima persona deceduta vengano presentate più domande ammissibili, il relativo
contributo sarà ripartito in modo proporzionale fra le stesse;
o il contributo sarà liquidato in un’unica soluzione salvo verifica del permanere dei requisiti di
ammissione.

 che i dati bancari per l’accredito del contributo sono i seguenti (obbligatorio):
- conto corrente intestato* a: ……………………………………………..…………………………………………………………………..
- codice IBAN ………..………………………………………………………………………………………………………………………………….
* il conto deve essere intestato o co-intestato al soggetto richiedente, non è ammessa l’intestazione ad
altri soggetti

oppure
 che non possiedo alcun conto corrente e pertanto chiedo di poter ritirare il contributo in contanti presso
la Tesoreria comunale;
DICHIARA inoltre
1. che i dati forniti sono veritieri e si impegna a produrre, a richiesta, ove necessario, la documentazione a
comprova della spesa sostenuta;
2. di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese emerga la non veridicità o la
reticenza del loro contenuto, conseguirà la decadenza dai benefici eventualmente acquisiti ai sensi del
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
3. di essere informato che, ai sensi dell’art. 76 del D.p.r. 445/2001, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia;
4. di essere informato, ai sensi della legge 675/95 così come modificata dal D.Lgs. 196/2003, che i dati
personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del procedimento
e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza delle persone, secondo le
indicazioni contenute nel Bando cui la presente domanda si riferisce;
5. di esonerare gli operatori del Comune da ogni tipo di responsabilità per la non corrispondenza, non
veridicità o incompletezza dei dati riportati nella domanda di partecipazione al presente Bando.
Si allega alla presente domanda fotocopia in carta semplice di documento d’identità in corso di validità
(obbligatorio).

Carpaneto P.no ______________________

FIRMA

………………………………………………………..

INFORMATIVA PRIVACY - Art. 13 e 14 REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente intervento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni.
1) I dati personali che saranno raccolti e trattati per l'attivazione del presente intervento riguardano:
dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, identificativo digitale (e-mail);
2) Non sono previsti trattamenti di dati personali particolari (dati sensibili).
3) I dati raccolti saranno trattati in quanto il trattamento è necessario per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico o
connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui sono investiti i titolari del trattamento, in particolare per l'erogazione di
servizi e interventi sociali.
4) I dati personali forniti saranno oggetto di raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione,
adattamento o modifica, estrazione consultazione uso comunicazione mediante trasmissione raffronto od
interconnessione limitazione cancellazione o distruzione.
5) Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed
il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilita di svolgere l’attività.
6) Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed
elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la
riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
7) In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza:
misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, divulgazione non
autorizzata, la cui efficacia va valutata regolarmente
sistemi di autenticazione
sistemi di autorizzazione
sistemi di protezione (antivirus, firewall, antintrusione, altro) adottati per il trattamento sicurezza logistica
8) I dati personali vengono conservati a tempo illimitato nei casi previsti dalla vigente normativa.
9) Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa; - di accesso ai dati personali;
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi
previsti dalla normativa);
di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);
alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul
consenso conferito prima della revoca;
di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy)
di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi
diritti;
di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82)
10) Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per
cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità
e ogni ulteriore informazione pertinente.
11) L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta anche mediante email ai
recapiti sotto indicati.
Titolare del trattamento: Comune di Carpaneto Piacentino, Piazza XX Settembre 1 – Carpaneto Piacentino.
Responsabile trattamento dati: Roberta Cristalli
Incaricati del trattamento: Ivana Galluzzo
Responsabile della protezione dei dati: avv. Simona Persi mail dpo@comune.carpaneto.pc.it
FIRMA PER PRESA VISIONE
Carpaneto P.no ______________________
………………………………………………………..

