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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’EROGAZIONE DI VOUCHER / BUONI SPESA PER 

L’ACQUISTO DI PRODOTTI TIPICI DELLA PANIFICAZIONE A LUNGA CONSERVAZIONE E 

FORMAGGI OVINI, CAPRINI E VACCINI, ESCLUSO IL PECORINO ROMANO. 
 

                     Al Comune di USSANA 

       Area Socio Assistenziale e Servizi Demografici  

 

SCADENZA A PENA DI ESCLUSIONE  

31 AGOSTO 2021 
 
La presente istanza, dovrà pervenire unitamente, a copia fotostatica del documento di 
identità del sottoscrittore esclusivamente tramite: 

• posta elettronica al seguente indirizzo mail dedicato: 
paniecasu@comune.ussana.ca.it;  

 

I moduli di domanda sono reperibili:  

• all’ingresso del Comune nell’apposito box/espositore; 

• sul sito istituzionale del Comune di Ussana;  

Cognome ____________________________________   Nome ___________________________________  

Comune di nascita ___________________________ Prov._____ Data di nascita _ _/ _ _/ _ _ _  

Sesso (M/F) _________ Indirizzo di Residenza__________________________________________  

Codice fiscale ___________________________________________________  

Recapito telefonico* __________________________ Indirizzo e-mail ______________________________   

* Campo obbligatorio; 

DICHIARA 

di poter beneficiare dei “BUONI SPESA/VOUCHER PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI TIPICI DELLA 
PANIFICAZIONE A LUNGA CONSERVAZIONE E FORMAGGI OVINI, CAPRINI E VACCINI, 
ESCLUSO IL PECORINO ROMANO” ai sensi delle DGR n. 52/16 del 23 Ottobre 2020 e n. 63/13 del 11 
Dicembre 2020 "Disposizioni a favore delle famiglie indigenti. Programma di intervento e relative 
modalità di attuazione. Art. 31 Legge Regionale 23 luglio 2020, n. 22"; 

 
A TAL FINE 

Consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti e consapevole di 
quanto disposto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000 in merito alla decadenza dei benefici;  
 

DICHIARA   
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

 

• Di aver preso visione dell’avviso pubblico, riportante i requisiti necessari per beneficiare del 

contributo, redatto secondo le disposizioni di cui all’allegato alla DGR n. 63/13 dell’11.12.2020; 
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• Di essere residente nel Comune di Ussana e comunque residente nella Regione Sardegna alla 

data di approvazione della Legge Regionale 23 luglio 2020, n. 22; 

• Che il proprio nucleo familiare, come risulta dallo stato di famiglia, è così composto: 

Cognome e Nome Luogo e Data di Nascita Grado di Parentela con il 
Dichiarante 

   

   

   

   

   

   

   

 

• Che nel proprio nucleo familiare ci sono beneficiari di uno dei seguenti sostegni pubblici, quali 
(obbligatorio barrare una opzione tra quelle sotto indicate): 

o Reddito di Cittadinanza; 

o Pensione di Cittadinanza; 

o REIS; 
 
In alternativa:  

o Valore ISEE 2021 pari a € _______________ 

 
DICHIARA, inoltre: 

- Di impegnarsi a comunicare tempestivamente dal suo verificarsi, qualsiasi variazione inerente i 

dati indicati nella presente istanza (ad esempio: variazione della residenza, della composizione del 

nucleo familiare, ecc…). 

- Di essere consapevole che l’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’articolo 71 del DPR n. 445 del 

2000, effettuerà i dovuti controlli sulle domande ammesse, a campione e/o mirati in tutti i casi in 

cui sorgano fondati dubbi in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese, mediante consultazione 

degli archivi comunali e accesso diretto alle banche dati dell’Agenzia delle Entrate e dell’Inps. 

- Di essere a conoscenza che la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la 

decadenza dai benefici conseguenti dai provvedimenti emanati sulla base delle dichiarazioni non 

veritiere.   

- Di essere consapevole che l’accesso ai benefici è condizionato alla disponibilità delle risorse 

assegnate al Comune di Ussana dalla Regione Sardegna. 

- Di aver preso visione dell’informativa sulla privacy, ai sensi del regolamento generale sulla 
protezione dei dati (UE) n. 679/2016 (GDRP) relativa al procedimento in oggetto. 

 

Si allegano all’istanza:  

o Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità; 

o Copia dell’attestazione ISEE 2021; 
 
Ussana,___________                                                                                   Firma del Dichiarante 

 
                                                                                                              ______________________________ 
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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
(Art. 13, Reg. UE n. 679/2016) 

 
Il Regolamento europeo sulla privacy (Reg UE n. 679/2016, di seguito GDPR) prescrive a favore degli interessati una serie di 
diritti riguardo al trattamento dei dati personali. 
Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso il nostro Comune, compiuti per motivi di interesse pubblico 
rilevante, ha il diritto di essere informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la normativa le 
riconosce. 
 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Ussana. 
 
Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è  
Sinatra Pietro Francesco – e-mail: rpd@comune.ussana.ca.it 
 
Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti sarà svolto in forma automatizzata e/o 
manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR in materia di misure di sicurezza. 
Il trattamento: 
- è finalizzato unicamente allo svolgimento di compiti istituzionali nel rispetto di leggi e regolamenti, nel rispetto dei 

principi di liceità, correttezza e trasparenza; 
- avverrà presso la sede del Comune e le altre sedi decentrate (se presenti); 
- sarà svolto con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette 

finalità. 
 
Ambito di comunicazione e diffusione 

I suoi dati: 
- potranno non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione, fatte salve le comunicazioni previste 

espressamente da disposizioni di legge; 

− saranno a conoscenza del responsabile del trattamento, e degli incaricati del trattamento: i soli impiegati e funzionari 
comunali (con profilo tecnico o amministrativo) addetti alle procedure necessarie per lo svolgimento dell’attività o 
procedimento amministrativo. 

 
Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare il diritto di: 

− avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 15 del GDPR e della normativa nazionale che ne coordina 
l'applicazione; 

− richiedere la rettifica dei dati inesatti oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 16 del GDPR e della normativa nazionale 
che ne coordina l'applicazione; 

− revocare il proprio consenso al trattamento dei dati; 

− esercitare la facoltà di oscurare alcuni dati o eventi che la riguardano; 

− opporsi al trattamento, indicandone il motivo; 

− chiedere la cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento; 

− presentare reclamo avverso il trattamento presso l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e ricorso presso 
l'Autorità giudiziaria competente. 

Non è applicabile al presente Trattamento l'istituto della portabilità dei dati previsto dall'art. 20 del GDPR. 
Per l’esercizio dei suoi diritti e per qualsiasi altra informazione, può rivolgersi a: 
Comune di Ussana 
Telefono: 070918941; 
E-Mail: info@comune.ussana.ca.it; 
PEC: protocollo@pec.comune.ussana.ca.it 
 
 
Ussana,_______________                                                                                                            Firma del Dichiarante 

 

                                                                                                              ______________________________ 
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