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COMUNE DI POMPU 

Ufficio Servizi Sociali 
 
 
 

 

 

Il / la sottoscritto/a   nato/a il a  , 

Codice Fiscale    e residente a    ) 

in Via n. , tel.   ; 

 
CHIEDE DI POTER ACCEDERE FONDO DI SOLIDARIETÀ, ANNUALITÀ 2022 

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 

 ORE 12 DEL GIORNO 28/12/2022 
 
 

DICHIARA 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 per i casi dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi. 

 

 di essere residente nel Comune di Pompu; 

 attualmente presso □ DOMICILIO  □OSPEDALE   □STRUTTURA RESIDENZIALE  

 di essere disoccupato; 

 oppure (specificare)_________________________________________________________________________________; 

 Che il proprio nucleo familiare non ha nessuna fonte di reddito derivante da lavoro dipendente/ pensione/ sostegno 

pubblico, etc; 

 Oppure di essere beneficiario dei seguenti riconoscimenti: 

       O  Invalidità civile/indennità di frequenza per un importo mensile pari ad € _______________________;  

       O  indennità di accompagnamento per un importo mensile pari ad € ____________________________; 

       O  Legge 162/98 per un importo mensile pari ad € ___________________________________________; 

       O  Progetto Ritornare a casa/Home Care Premium per un importo mensile pari ad € ________________;  

       O  altro (specificare)____________________________________________________________________; 

 

OGGETTO: Fondo di Solidarietà destinato al Potenziamento dei Servizi Sociali” (Decreto del Ministero  

                    dell’Interno 8 agosto 2022). Annualità 2022. 
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 È percettore di reddito di cittadinanza per un importo mensile pari ad € _______________________________________; 

 È percettore di NASPI/CASSA INTEGRAZIONE/DISOCCUPAZIONE per un importo mensile pari ad €. __________________; 

 È percettore di altre forme di sostegno al reddito erogate da stato, regione o enti locali pari ad €. ___________________; 

 Altro (specificare)___________________________________________________________________________________; 

 Che le disponibilità finanziarie (saldo bancario/postale) di tutto il nucleo familiare, alla data di sottoscrizione della 

presente, sono pari a €._______________________________________________________________________________; 

 Che la residenza del nucleo familiare è rappresentata da immobile: 

O Di proprietà 

O In affitto 

 Che nessun altro membro del nucleo familiare ha presentato medesima istanza. 

 Che il proprio nucleo familiare è così composto: 

 

COGNOME NOME  DATA DI NASCITA RAPPORTO DI 
PARENTELA 

EVENTUALI 
INVALIDITA’ 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
ALLEGA:  Copia di documento d’identità in corso di validità. 

 
 
Pompu, _____________________________                                                                                                                                       
               Firma  
                                                                                                                                 _________________________ 
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Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE)n2016/679 (RGDP)art. 13 D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 

 

 

Il Comune di Pompu, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti, sia su supporto cartaceo sia 
con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione 
dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente, nel rispetto dei principi di cui al 
Regolamento UE 2016/679. 

Il trattamento dei dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando 
supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell’Amministrazione. 

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd “minimizzazione dei 
dati”, i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati. In particolare, i dati sono raccolti e 
registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la dignità e la riservatezza. 

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità per l’Amministrazione di utilizzare i 
dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà possibile l’erogazione dei servizi richiesti. 

I dati raccolti potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente 
individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) ovvero 
nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii). Gli 
stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli art. 22 e ss. L. 241/90, ovvero 
potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013. 

I dati conferiti saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata e 
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come 
Responsabili del trattamento dal Titolare. Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi. 

Quanto sopra, fermo restando il diritto dell’interessato di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei dati personali 
(www.garanteprivacy.it). Il Titolare del Trattamento è il Comune di POMPU, con sede in POMPU, piazza Cavour n. 1, email: 
comunedipompu@tiscali.it, pec: comune.pompu@legalmail.it, tel: 0783/999111.  

Il Responsabile della protezione dei dati - RPD/DPO è la FONDAZIONE LOGOS PA – Avv. Roberto Mastrofini Via Lia 13, Reggio Calabria 
CAP: 89100, Tel:0632110514, Email: r.mastrofini@logospa.it 

Il sottoscritto dichiarante, letta l’informativa su riportata, dà il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili a norma del capo II, 
titolo III parte I del D.Lgs. n° 196/2003 ai fine di consentire lo svolgimento delle attività istituzionali. 

Il dichiarante 

  , li      _ (firma leggibile per esteso) 


