Del. di Giunta n. 98 del 05/12/2019;
Det. 553 del 06/12/2019;
Al Sindaco di Bertinoro

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI AI RESIDENTI PER
L'ACQUISTO DI PANNOLINI LAVABILI E/O COMPOSTABILI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE a norma del DPR 445/00 e s.m.
Il sottoscritto ….................................................................................... richiede la concessione di
un contributo per l'assegnazione di incentivi per l'acquisto di pannolini lavabili e/o compostabili.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico emanato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e
consapevole della decadenza dai benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e del
fatto che gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle
Leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità, dichiara quanto segue:
GENERALITÀ E
RICHIEDENTE

RESIDENZA

ANAGRAFICA

DEL
Codice Fiscale

Nome

Cognome

Via/Piazza - Numero civico - Frazione

CAP

Comune

Provincia

E-mail
Luogo e Data di nascita

Telefono

Accredito bancario su conto corrente intestato a:

Banca

Codice IBAN

□ Dichiaro di essere residente nel Comune di Bertinoro;
□ Dichiaro che nel nucleo sono presenti bambini di età inferiore ai 30 mesi;
□ Dichiaro di avere acquistato pannolini lavabili o compostabili per un importo di
____________ Euro.
□ Dichiaro di non avere beneficiato di altri contributi finalizzati a tale scopo;
□ Dichiaro di essere in regola con il pagamento della tassa sui rifiuti.
Il sottoscritto, inoltre dichiara di acconsentire espressamente al trattamento dei propri dati
personali per le finalità derivanti dalla partecipazione al presente bando.
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Si allega obbligatoriamente a pena d’esclusione:
- copia di un documento d’identità ;
- copia della prova d'acquisto di pannolini lavabili e/o compostabili emessa nell'anno
2019 o a seguire;
- copia permesso di soggiorno in corso di validità (per i soli cittadini stranieri extra
comunitari).

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali Tel. 0543/469232 - 217 aperto il
Lunedì dalle 9.00 alle 13.00 ed il giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00 .
INOLTRE DICHIARO

1. di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese emerga la non
veridicità o la reticenza del contenuto della dichiarazione, conseguirà la decadenza dai
benefici eventualmente acquisiti ai sensi del provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera e la segnalazione alla Guardia di Finanza;

2. di impegnarmi a comunicare tempestivamente ogni variazione che intervenga relativamente ai
requisiti anagrafici (es. residenza; ecc.) e di composizione del nucleo familiare, da me
dichiarati nella presente domanda nonché nella dichiarazione sostitutiva allegata alla presente
domanda;

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 esonerare gli operatori del Comune di Bertinoro e dei CAAF convenzionati addetti
all’assistenza nella compilazione delle domande da ogni tipo di responsabilità per la non
corrispondenza, non veridicità o incompletezza dei dati riportati nella domanda di
partecipazione al presente Bando.
INFORMATIVA PRIVACY - ARTT. 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 (email);
■ situazione familiare;
■ immagini o elementi caratteristici della identità fisica (solo in caso di allegazione
documento di identità), economica, sociale.
■ dati inerenti lo stile di vita
■ situazione economica
■ situazione finanziaria
■ situazione patrimoniale
■ altro..................................
2) In particolare sono previsti trattamenti di dati personali particolari (dati sensibili) relativi a:
■ salute
■ origine razziale o etnica (ove sia evincibile dai dati di cui al punto precedente)
■ altro..................................
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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:
5. raccolta
6. registrazione
7. organizzazione
8. strutturazione
9. conservazione
10. adattamento o modifica
11. estrazione
12. consultazione
13. uso
14. comunicazione mediante trasmissione
15. raffronto od interconnessione
16. limitazione

17. cancellazione o distruzione
5) I dati saranno comunicati mediante trasmissione all'Ufficio Anagrafe e all'Ufficio Tributi, in
quanto responsabili del procedimento di controllo.
6) 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'impossibilità di svolgere l’attività.
7) 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.
8) 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
9) I dati personali vengono conservati a tempo illimitato nei casi previsti dalla vigente normativa.
10) 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)
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11) 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.
12) L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta
anche mediante email ai recapiti sotto indicati.
1. Titolare del trattamento:
Comune di Bertinoro, Piazza della Libertà, 1 – pec: protocollo@pec.comune.bertinoro.fc.it
DPO (Responsabile Protezione Dati) per il Comune: E-mail: privacy@romagnaforlivese.it

Letto, confermato e sottoscritto
Bertinoro, lì ______________

IL DICHIARANTE
_________________________

(firma leggibile)
________________________
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