COMUNE DI LUGO DI VICENZA
PROVINCIA DI VICENZA

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE
FAMIGLIE CON FIGLI MINORI CHE HANNO FREQUENTATO I CENTRI ESTIVI NEL
COMUNE DI LUGO DI VICENZA O SONO ISCRITTI AL DOPOSCUOLA 2021/2022
ORGANIZZATO DAL COMUNE DI LUGO DI VICENZA
Il Comune di Lugo di Vicenza, in esecuzione della delibera di G.C. n. 99 del 28/10/2021 avvisa che è indetta
una procedura di erogazione di contributi economici a valere sul fondo di cui all’art. 63 del D.L. 25/05/2021,
n. 73 a favore delle famiglie con figli che hanno frequentato i centri estivi organizzati dal Comune di Lugo di
Vicenza nel periodo 14/06/2021-30/07/2021 o che sono iscritti al doposcuola comunale per l’anno scolastico
2021/2022.
REQUISITI PER POTER PRESENTARE LA DOMANDA
Possono beneficiare delle agevolazioni economiche i genitori, affidatari o tutori dei/delle
bambini/bambine, ragazze/i di età compresa tra i 0 e i 17 anni residenti nel Comune di Lugo di Vicenza che
hanno frequentato o sono iscritti ai seguenti servizi:
 centri estivi organizzati dal Comune di Lugo di Vicenza nel periodo 14/06/2021-30/07/2021 o
altri centri estivi organizzati da enti/associazioni nel territorio comunale;
 servizio socio-educativo (doposcuola comunale, compreso il prolungamento) per l’anno
scolastico 2021/2022;
e che alla data di presentazione della domanda abbiano provveduto al pagamento della tariffa dovuta.
REQUISITI:
 attestazione ISEE in corso di validità inferiore ad € 30.000,00;
 non aver ricevuto altri contributi economici per le suddette attività.

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO ECONOMICO
L’ammontare complessivo delle risorse economiche destinate alle finalità di cui al presente avviso è
determinato in € 6.916,44.
I contributi economici da assegnare agli aventi diritto sono così calcolati:
- 50% della tariffa pagata per i centri estivi comunali;
- 50% della tariffa pagata per il doposcuola;
e verranno erogati fino ad esaurimento del fondo.
La richiesta di contributo potrà essere presentata per un solo servizio.
Il contributo verrà liquidato direttamente alla famiglia assegnataria a mezzo bonifico, in un’unica soluzione,
disposto esclusivamente sui conti correnti bancari o postali dedicati accesi presso Istituti di credito o presso
Poste Italiane. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse.
Si informa inoltre che l’Amministrazione, si riserva di incamerare il contributo concesso a ristoro di debiti
pregressi maturati dal medesimo soggetto percettore e/o dai componenti del nucleo richiedente nei
confronti della stessa Amministrazione Comunale per l’erogazione di Servizi Educativi e Scolastici del
Comune di Lugo di Vicenza. In tali ipotesi l’Amministrazione Comunale procederà alla non erogazione del
contributo, previa apposita comunicazione al soggetto interessato, fermo restando la presa d’atto di tale
procedura espressa contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione al concorso.

GRADUATORIA ED ESITI DELLA PROCEDURA
L’istruttoria di valutazione e ammissibilità delle domande pervenute verrà effettuata dall’Assistente sociale
che, qualora lo ritenesse necessario, provvederà eventualmente a richiedere integrazioni e/o chiarimenti
in merito alla documentazione presentata.
Gli aventi diritto saranno individuati e ordinati in graduatoria in ordine crescente di ISEE.
A conclusione della fase istruttoria, il Comune provvederà a comunicare l’ammissione al contributo
mediante pubblicazione dell’elenco delle domande ammesse sul sito istituzionale dell’ente nel rispetto
della normativa in materia di protezione di dati personali.
I dichiaranti che hanno presentato domanda di partecipazione possono inoltrare ricorso avverso tale
graduatoria entro i 15 giorni successivi dalla sua pubblicazione. Il ricorso dovrà essere indirizzato al Comune
di Lugo di Vicenza, Piazza XXV Aprile 28, 36030 LUGO DI VICENZA. In caso di domande superiori all’entità
del contributo assegnato si procederà all’assegnazione dei contributi in ordine di graduatoria e fino
all’esaurimento del fondo determinato in € 6.916,44.

MODALITÀ DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO ECONOMICO
La richiesta dovrà essere presentata entro le ore 12:30 del giorno 25/11/2021 con le seguenti modalità:
- scaricando il modulo di autocertificazione dal sito www.comune.lugo.vi.it compilandolo e
inviandolo unitamente ad una copia del documento di identità ed alla attestazione ISEE via email
al seguente indirizzo: assistentesociale@comune.lugo.vi.it;
- mediante compilazione del modello presso l’Ufficio servizi sociali previo appuntamento al
numero 0445-860542 interno 5, (nei giorni di Lunedi, giovedì, venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30
e il martedì dalle ore 14:30 alle ore 18:00.)

CONTROLLI
Si precisa che quanto indicato nella domanda di ammissione al beneficio dovrà essere autodichiarato
dall’istante ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Il Comune effettuerà i dovuti controlli anche a campione su tutte le autodichiarazioni presentate circa la
veridicità delle dichiarazioni rese ai fini dell'erogazione del contributo, anche richiedendo la produzione di
specifici documenti.
Nel caso in cui riscontri una mendacità nelle sopra citate autocertificazioni:
- si procederà al recupero del contributo eventualmente erogato;
- si procederà a segnalare il falso dichiarato alla competente autorità giudiziaria (competente Procura della
Repubblica).

INFORMATIVA PRIVACY
Il Comune di Lugo di Vicenza informa che, ai sensi degli artt. 13-14 del G.D.P.R. (General Data Protection
Regulation) 2016/679, tratterà i dati di cui è in possesso esclusivamente per lo svolgimento delle attività e
per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia, come da
informativa allegata la modulo di domanda.

PUBBLICIZZAZIONE AVVISO E INFORMAZIONI
La documentazione relativa al presente avviso:

- sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Lugo di Vicenza;
- potrà essere estratta dal sito internet del Comune di Lugo di Vicenza www.comune.lugo.vi.it;
- sarà diffusa attraverso i canali social del Comune di Lugo di Vicenza.
Per ogni informazione si prega di rivolgersi all’Ufficio servizi sociali previo appuntamento al numero 0445860542 interno 5, (nei giorni di Lunedi, giovedì, venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e il martedì dalle ore
14:30 alle ore 18:00)

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Chiara Pornaro
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

RICHIESTA DI CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLA FAMIGLIE CON
FIGLI MINORI CHE HANNO FREQUENTATO CENTRI ESTIVI NEL COMUNE DI LUGO DI
VICENZA O SONO ISCRITTI AL DOPOSCUOLA 2021/2022 ORGANIZZATO DAL COMUNE DI
LUGO DI VICENZA
Il/La sottoscritto/a
Prov.

nato/a
il

codice fiscale

stato

cittadino/a
a

civile

residente
in Via

telefono cellulare

a

_______________________

indirizzo di posta elettronica

__

***
CHIEDE
la concessione del contributo economico destinato alle famiglie con a favore delle famig usufruire delle misure
urgenti di solidarietà e sostegno alle famiglie figli minori che hanno frequentato i centri estivi comunali o sono
iscritti al doposcuola 2021/2022 organizzati dal comune di lugo di lugo di vicenza
A tal fine il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci e/o di formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a
verità, richiamati gli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente del 28 dicembre 2000, 445 e successive modifiche e
integrazioni, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA ED AUTOCERTIFICA CHE ALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE ISTANZA
1) essere residente nel comune di Lugo di Vicenza;
2) di avere un ISEE valido pari a € ________________ ;
3) di essere genitore, affidatario o tutore di:
COGNOME NOME DEL BAMBINO/RAGAZZO __________________________________________
NATO A ___________________ IL __________________________________________________
RESIDENTE A ______________________ IN VIA _______________________________________
4) che il proprio figlio ha frequentato o sta frequentando (indicare una delle due opzioni per le quali si
chiede il contributo):
 centri estivi organizzati dal Comune di Lugo di Vicenza nel periodo 14/06/2021-30/07/2021;
 centri estivi organizzati dall’Associazione/ente ______________ nel periodo dal __________
al ________________ e che si sono svolti nel Comune di Lugo di Vicenza;
 doposcuola comunale per l’anno scolastico 2021/2022;
5) di aver pagato la somma di € ________________ relativa al servizio specificato;
6) non aver ricevuto altri contributi economici per le suddette attività;
DICHIARA INOLTRE


che nessun altro componente del proprio nucleo familiare ha effettuato medesima richiesta presso
il Comune di Lugo di Vicenza o altri Comuni o Enti italiani;



di essere consapevole che:


potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 diretti ad accertare

la veridicità delle dichiarazioni fornite anche tramite la Guardia di Finanza e altri enti pubblici;


di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione
non veritiera;



che previa richiesta di appuntamento all’Ufficio Servizi Sociali è possibile richiedere la verifica dei
propri dati per eventuali aggiornamenti, integrazioni e rettifiche o chiederne il blocco ed opporsi
al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.



di essere consapevole che i contributi verranno erogati fino ad esaurimento dei fondi disponibili
e che quindi la presentazione della domanda non comporta l’erogazione automatica del
contributo;
di essere consapevole che, nel caso in cui il sottoscritto o un componente del proprio nucleo
famigliare abbia debiti pregressi nei confronti del Comune di Lugo di Vicenza per l’erogazione di
Servizi Educativi e Scolastici, l’Amministrazione comunale procederà ad incamerare il contributo
concesso a compensazione del debito maturato;



CHIEDE
che il pagamento del contributo, qualora concesso, venga reso disponibile:
con accredito sul conto corrente intestato a__________________________________________
Coordinate Bancarie Internazionali IBAN (compilare le caselle vuote)

BANCOPOSTA: Coordinate IBAN (compilare le caselle vuote)

Per quanto non espressamente indicato nella domanda, si fa riferimento ai contenuti dell’Avviso, che si
dichiara di conoscere e di accettare.

Data___________________
leggibile

Firma
_____________________

Allega la seguente documentazione necessaria all'analisi della domanda:


Carta d'identità del richiedente o titolo di soggiorno in corso di validità



Attestazione ISEE in corso di validità

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ARTT. 13 REG.TO UE 2016/679
Il Comune di Lugo di Vicenza nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di
seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che
tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati dell'interessato sono raccolti per la finalità determinata, esplicita e legittima relativa alla gestione del processo di: concessione contributo economico
a sostegno delle spese per le utenze domestiche. Successivamente alla raccolta, i dati sono trattati in modo che non sia incompatibile con la predetta
finalità. Un ulteriore trattamento, a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo
89, paragrafo 1 GDRP, considerato incompatibile con le finalità iniziali. I dati acquisiti vengono trattati esclusivamente per la finalità di gestione del
processo/procedimento amministrativo per il quale vengono raccolti, incluse le fasi di controllo e monitoraggio, e possono essere trattati anche per la gestione
dei processi/procedimenti connessi e trasversali, e relativi al controllo di qualità del servizio e alla misurazione e valutazione della performance. I dati possono
essere trattati, altresì, per adempiere ad eventuali obblighi previsti dalla legislazione europea, dalla legislazione italiana, statale e regionale e dalla vigente
normativa regolamentare. Si precisa che, 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 fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione
pertinente. Si precisa, altresì, che i trattamenti di dati personali che rientrano nelle materie elencate nell' art. 2-sexies, c. 2, D.Lgs. 196/2003 si considerano
di rilevante interesse pubblico.
Base giuridica: I trattamenti sono necessari per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito
il titolare del trattamento (articolo 6 comma 1 lettera e GDPR)
Legittimi interessi: Non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche, nell'esecuzione dei loro compiti, la condizione di liceità del legittimo
interesse.
Categorie di destinatari: I soggetti che possono essere destinatari della comunicazione dei dati sono:
altri Uffici/Servizi del titolare;
Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, co.1 D.Lgs. 165/2001 e/o amministrazioni inserite nell'Elenco ISTAT (amministrazioni inserite nel conto
economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196) a cui i dati vanno comunicati per assolvere
alla finalità del trattamento, e che possono assumere il ruolo di responsabile, contitolare del trattamento o titolare autonomo (es. USSL);
Soggetti privati a cui i dati vanno comunicati per assolvere alla finalità del trattamento, e che possono assumere il ruolo di responsabile o contitolare
del trattamento:
o
Cooperativa “Con Te” di Quinto Vicentino a mezzo di proprio personale incaricato a svolgere il servizio di assistenza
sociale.
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi ne' diffusi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti
nell'attività istruttoria e nei casi specificamente previsti specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Modalità del trattamento:
i suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:
affidamento a terzi di operazioni di elaborazione;
trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;
trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.
Trasferimento: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.
Conferimento: Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di gestire il processo/procedimento/attività nel cui ambito
vanno trattati i dati.
Periodo di Conservazione:
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di
conservazione dei Suoi dati personali è stabilito:
per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati per l'esecuzione e l'espletamento delle finalità
contrattuali;
per un arco di tempo non superiore all'espletamento dei servizi erogati;
nell’arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori per legge.
Titolare
Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è:
COMUNE DI LUGO DI VICENZA con sede in Piazza XXV Aprile n. 28, 36030 LUGO DI VICENZA, TEL. 0445/860542 int 3, FAX 0445/861622
PEC lugodivicenza.vi@cert.ip-veneto.net.
Dati di contatto Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO)
I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR sono:
Avv. NADIA CORA’, n. telefono: 0376-803074, e-mail: consulenza@entionline.it, PEC: nadia.cora@mantova.pecavvocati.it, Fax: 03761850103
Diritti dell'Interessato
Lei ha diritto di ottenere dal responsabile la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione
al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 de
Reg.to UE 2016/679 (GDPR):
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a.
dell'origine dei dati personali;
b.
delle finalità e modalità del trattamento;
c.
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d.
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e.
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità
di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a.
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b.
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c.
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d.
la portabilità dei dati.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a.
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b.
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale.
Ulteriori informazioni:
In relazione alle finalità sopra descritte, i dati personali, contenuti in fascicoli, archivi/banche dati elettroniche e cartacee, sono trattati mediante strumenti
elettronici, e senza strumenti elettronici, con modalità digitali e analogiche, e sono trasmessi attraverso reti non telematiche e telematiche unicamente dai
soggetti designati e autorizzati al trattamento, operanti presso il titolare del trattamento, nonché dai responsabili e contitolari del trattamento.
A tutela dei dati, il Titolare adotta tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, indicate dal Regolamento, dal D.Lgs. n. 196/2003, dai provvedimenti
del Garante, e definite dallo stesso titolare in base al principio di responsabilizzazione (accountability).

COMUNE DI LUGO DI VICENZA
PROVINCIA DI VICENZA

RICHIESTA DI CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLA FAMIGLIE CON
FIGLI MINORI CHE HANNO FREQUENTATO CENTRI ESTIVI NEL COMUNE DI LUGO DI
VICENZA O SONO ISCRITTI AL DOPOSCUOLA 2021/2022 ORGANIZZATO DAL COMUNE DI
LUGO DI VICENZA
Il/La sottoscritto/a
Prov.

nato/a
il

codice fiscale

stato

cittadino/a
a

civile

residente
in Via

telefono cellulare

a

_______________________

indirizzo di posta elettronica

__

***
CHIEDE
la concessione del contributo economico destinato alle famiglie con a favore delle famig usufruire delle misure
urgenti di solidarietà e sostegno alle famiglie figli minori che hanno frequentato i centri estivi comunali o sono
iscritti al doposcuola 2021/2022 organizzati dal comune di lugo di lugo di vicenza
A tal fine il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci e/o di formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a
verità, richiamati gli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente del 28 dicembre 2000, 445 e successive modifiche e
integrazioni, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA ED AUTOCERTIFICA CHE ALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE ISTANZA
1) essere residente nel comune di Lugo di Vicenza;
2) di avere un ISEE valido pari a € ________________ ;
3) di essere genitore, affidatario o tutore di:
COGNOME NOME DEL BAMBINO/RAGAZZO __________________________________________
NATO A ___________________ IL __________________________________________________
RESIDENTE A ______________________ IN VIA _______________________________________
4) che il proprio figlio ha frequentato o sta frequentando (indicare una delle due opzioni per le quali si
chiede il contributo):
 centri estivi organizzati dal Comune di Lugo di Vicenza nel periodo 14/06/2021-30/07/2021;
 centri estivi organizzati dall’Associazione/ente ______________ nel periodo dal __________
al ________________ e che si sono svolti nel Comune di Lugo di Vicenza;
 doposcuola comunale per l’anno scolastico 2021/2022;
5) di aver pagato la somma di € ________________ relativa al servizio specificato;
6) non aver ricevuto altri contributi economici per le suddette attività;
DICHIARA INOLTRE



che nessun altro componente del proprio nucleo familiare ha effettuato medesima richiesta presso
il Comune di Lugo di Vicenza o altri Comuni o Enti italiani;



di essere consapevole che:


potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 diretti ad accertare
la veridicità delle dichiarazioni fornite anche tramite la Guardia di Finanza e altri enti pubblici;



di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione
non veritiera;



che previa richiesta di appuntamento all’Ufficio Servizi Sociali è possibile richiedere la verifica dei
propri dati per eventuali aggiornamenti, integrazioni e rettifiche o chiederne il blocco ed opporsi
al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.



di essere consapevole che i contributi verranno erogati fino ad esaurimento dei fondi disponibili
e che quindi la presentazione della domanda non comporta l’erogazione automatica del
contributo;
di essere consapevole che, nel caso in cui il sottoscritto o un componente del proprio nucleo
famigliare abbia debiti pregressi nei confronti del Comune di Lugo di Vicenza per l’erogazione di
Servizi Educativi e Scolastici, l’Amministrazione comunale procederà ad incamerare il contributo
concesso a compensazione del debito maturato;



CHIEDE
che il pagamento del contributo, qualora concesso, venga reso disponibile:
con accredito sul conto corrente intestato a__________________________________________

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN (compilare le caselle vuote)

BANCOPOSTA: Coordinate IBAN (compilare le caselle vuote)

Per quanto non espressamente indicato nella domanda, si fa riferimento ai contenuti dell’Avviso, che si
dichiara di conoscere e di accettare.

Data___________________
leggibile

Firma

_____________________

Allega la seguente documentazione necessaria all'analisi della domanda:


Carta d'identità del richiedente o titolo di soggiorno in corso di validità



Attestazione ISEE in corso di validità

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ARTT. 13 REG.TO UE 2016/679
Il Comune di Lugo di Vicenza nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di
seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattament o dei dati personali e che
tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Su oi diritti.
Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra r ichiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati dell'interessato sono raccolti per la finalità determinata, esplicita e legittima relativa alla gestione del processo di: concessione contributo economico
a sostegno delle spese per le utenze domestiche. Successivamente alla raccolta, i dati sono trattati in modo che non sia incompatibile con la predetta
finalità. Un ulteriore trattamento, a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo
89, paragrafo 1 GDRP, considerato incompatibile con le finalità iniziali. I dati acquisiti vengono trattati esclusivamente per la finalità di gestione del
processo/procedimento amministrativo per il quale vengono raccolti, incluse le fasi di controllo e monitoraggio, e possono essere trattati anche per la gestione
dei processi/procedimenti connessi e trasversali, e relativi al controllo di qualità del servizio e alla misurazione e valutazione della performance. I dati possono
essere trattati, altresì, per adempiere ad eventuali obblighi previsti dalla legislazione europea, dalla legislazione italiana, statale e regionale e dalla vigente
normativa regolamentare. Si precisa che, 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 fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione
pertinente. Si precisa, altresì, che i trattamenti di dati personali che rientrano nelle materie elencate nell' art. 2-sexies, c. 2, D.Lgs. 196/2003 si considerano
di rilevante interesse pubblico.
Base giuridica: I trattamenti sono necessari per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito
il titolare del trattamento (articolo 6 comma 1 lettera e GDPR)
Legittimi interessi: Non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche, nell'esecuzione dei loro compiti, la condizione di liceità del legittimo
interesse.
Categorie di destinatari: I soggetti che possono essere destinatari della comunicazione dei dati sono:
altri Uffici/Servizi del titolare;
Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, co.1 D.Lgs. 165/2001 e/o amministrazioni inserite nell'Elenco ISTAT (amministrazioni inserite nel conto
economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196) a cui i dati vanno comunicati per assolvere
alla finalità del trattamento, e che possono assumere il ruolo di responsabile, contitolare del trattamento o titolare autonomo (es. USSL);
Soggetti privati a cui i dati vanno comunicati per assolvere alla finalità del trattamento, e che possono assumere il ruolo di responsabile o contitolare
del trattamento:
o
Cooperativa “Con Te” di Quinto Vicentino a mezzo di proprio personale incaricato a svolgere il servizio di assistenza
sociale.
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi ne' diffusi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti
nell'attività istruttoria e nei casi specificamente previsti specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Modalità del trattamento:
i suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:
affidamento a terzi di operazioni di elaborazione;
trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;
trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate mi sure di sicurezza previste.
Trasferimento: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.
Conferimento: Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di gestire il processo/procedimento/attività nel cui ambito
vanno trattati i dati.
Periodo di Conservazione:
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di
conservazione dei Suoi dati personali è stabilito:
per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati per l'esecuzione e l'espletamento delle finalità
contrattuali;
per un arco di tempo non superiore all'espletamento dei servizi erogati;
nell’arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori per legge.
Titolare
Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è:
COMUNE DI LUGO DI VICENZA con sede in Piazza XXV Aprile n. 28, 36030 LUGO DI VICENZA, TEL. 0445/860542 int 3, FAX 0445/861622
PEC lugodivicenza.vi@cert.ip-veneto.net.
Dati di contatto Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO)
I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR sono :
Avv. NADIA CORA’, n. telefono: 0376-803074, e-mail: consulenza@entionline.it, PEC: nadia.cora@mantova.pecavvocati.it, Fax: 0376 1850103
Diritti dell'Interessato
Lei ha diritto di ottenere dal responsabile la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettifi cazione, la portabilità, l'opposizione
al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 de
Reg.to UE 2016/679 (GDPR):
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non a ncora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a.
dell'origine dei dati personali;
b.
delle finalità e modalità del trattamento;
c.
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d.
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e.
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità
di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a.
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione de i dati;
b.
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente tra ttati;
c.
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il lo ro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivel a impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d.
la portabilità dei dati.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a.
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b.
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il c ompimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale.
Ulteriori informazioni:
In relazione alle finalità sopra descritte, i dati personali, contenuti in fascicoli, archivi/banche dati elettroniche e cartacee, sono trattati mediante strumenti
elettronici, e senza strumenti elettronici, con modalità digitali e analogiche, e sono trasmessi attraverso reti non telematiche e telematiche unicamente dai
soggetti designati e autorizzati al trattamento, operanti presso il titolare del trattamento, nonché dai responsabili e contitolari del trattamento.
A tutela dei dati, il Titolare adotta tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, indicate dal Regolamento, dal D.Lgs. n. 196/2003, dai provvedimenti
del Garante, e definite dallo stesso titolare in base al principio di responsabilizzazione (accountability).

