CITTA’ DI AVEZZANO
Provincia dell’Aquila
Settore Terzo – Servizi Sociali –
Via Vezzia n. 32/a 67051 Avezzano (AQ) 0863.501377 /323
PEC: comune.avezzano.aq@postecert.it

Al Comune di Avezzano
Settore III – Servizi sociali ed educativi
P.zza della Repubblica, 8
67051 Avezzano (AQ)

MODELLO “A”

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per la concessione di Buoni Fornitura
per l’acquisto di prodotti di prima necessità per bambini 0-36 mesi, per gestanti, padri e madri soli
con figli fino a 14 anni di età a sostegno della natalità.
Azioni inserite nei Piani Regionale per gli Interventi per la Famiglia anno 2019 CUP
J31E1900012002 e anno 2020 CUP J39G2000139002

Il sottoscritto__________________________________________________________
nato il _____________a ____________________ residente in __________________
via ______________________________________ n° ______ tel. _______________
Codice Fiscale ________________________________________________________
CHIEDE
Di poter partecipare all’avviso pubblico in oggetto per la seguente azione (barrare una delle opzioni):
□ Azione 1 (Piano Regionale per la famiglia annualità 2019 e 2020) buoni fornitura per bambini 0/36 mesi;
□ Azione 2 (Piano Regionale per la famiglia anno 2019) PER IL MIO BEBE’ buoni fornitura per gestanti e
madri sole con figli 0/36 mesi.
□ Azione 2 (Piano Regionale per la famiglia anno 2020) buoni fornitura per gestanti e/o un genitore solo con
figlio/a/i fino a 14 anni.
Per i sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 e consapevole che per le ipotesi di falsità in
atto e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000.

DICHIARA
□ Di essere residente nel Comune di Avezzano;
□ Che la propria famiglia anagrafica è così composta:
N.

COGNOME

NOME

LUOGO E
NASCITA

DATA

DI GRADO
DI
PARENTELA

1
2
3
4
5
6
7
8

Barrare la casella di riferimento
□ Di avere un/a figlio/a di età compresa tra i 0 e i 36 mesi compiuti;
□ Di essere gestante o madri sole con bambini 0/36 mesi;

□ Di essere genitore solo con figlio/a/i fino a 14 anni di età
Di essere
□ cittadino italiano
oppure
□ cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea;
oppure
□ cittadino di una nazione extra-Unione Europea in possesso di regolare permesso di
soggiorno da almeno tre anni;
Di essere
□ titolare di un ISEE ordinario in corso di validità non superiore a € 8.000,00 e

precisamente pari a Euro____________;
oppure
□ di essere titolare di un ISEE ordinario in corso di validità non superiore a 35.000,00
euro e precisamente pari a Euro _____________ in condizioni di grave precarietà
economica determinata dall’emergenza Covid (come da Allegato B);
La/Il sottoscritta/o, infine, dichiara:
- di aver preso visione dell’Avviso Pubblico per l’erogazione di Buoni di Buoni Fornitura
per bambini 0/36 mesi e per gestanti e/o un genitore solo con figlio fino a 14 anni;

- di essere a conoscenza che le dichiarazioni rese e la documentazione presentata verranno
sottoposti ai controlli previsti per verificarne la veridicità dei contenuti, con l’applicazione
delle azioni di legge per i casi di irregolarità e di abuso;
- di aver preso visione dell’Informativa ai sensi dell’art.13 del Reg. UE 679/2016 relativo al
trattamento ed alla protezione dei dati personali,riportato in calce al presente modello di
domanda
Informativa ai sensi dell’art. 13 del regolamento dell’UE n°679/2016, relativo alla protezione dei dati personali.
I dati acquisiti con la presente domanda saranno trattati e conservati dall’Amministrazione Comunale di Avezzano nel rispetto del Regolamento U.E. GDPR
n° 679/2016 per il periodo necessario allo sviluppo dell’ attività amministrativa correlata. I dati raccolti verranno consegnati per un periodo massimo di 5
anni. I dati personali in questione saranno trattati:
- su supporti cartacei o informatici/telematici;
- da soggetti autorizzati al trattamento.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Avezzano. - comune.avezzano.aq@postecert.it.
Responsabile della Protezione dei dati è il Dott. Danilo Simone (Decreto del Sindaco n.18 del 31/05/2021)
Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del settore Servizi socio Educativi Dott.ssa Laura ottavi.
Le incaricate del trattamento sono il Capo Servizio del Settore Sociale D.ssa Stefania Di Genova, la Sig.ra Ria Cristina , responsabile dell’Ufficio
Segretariato Sociale.- cria@comune.avezzano.aq.it, la Sig.ra Vincenzina Franchi vfranchi@comuneavezzano.aq.it
Il diritto di accesso dell’interessato alle informazioni sul trattamento dei dati personali che lo riguardano e altri diritti dell’interessato sono disciplinati dall’art.
15 all’art. 21 del Regolamento UE n° 679/2016.
L’interessato può proporre una segnalazione o un reclamo, in materia del trattamento dei dati personali, all’autorità del Garante Privacy.
Il sottoscritto dichiara di acconsentire volutamente ed espressamente al trattamento dei dati innanzi riportati per lo svolgimento delle operazioni indicate
nell’informativa.

Firma
________________________
Data _____________

□ Si allegano
- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- Copia del permesso di soggiorno dichiarato ( in caso di cittadini extracomunitari);
- Certificato medico attestante lo stato di gravidanza (in caso di gravidanza)

