
 

 

 

 
Al Servizio Sociale 

del Comune di Pompu 
 

 
 
OGGETTO: “Disposizioni a favore delle famiglie indigenti. Programma di intervento e relative modalità 

di attuazione. Art. 31 Legge Regionale 23 luglio 2020, n. 22”. 
Richiesta “voucher/buoni spesa per l’acquisto di prodotti tipici della panificazione a lunga 
conservazione e formaggi ovini, caprini e vaccini, escluso il pecorino romano”. 
 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________ nato a __________________ il ________________ 

residente a POMPU (OR) in via/piazza ______________________________ n. _________                                            

C.F. _________________________ telefono _______________________ email __________________________ 

N.B. E’ obbligatorio indicare una email o/e un contatto telefonico  

CHIEDE 
 
Che gli/le vengano concessi i “BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI TIPICI DELLA PANIFICAZIONE A 
LUNGA CONSERVAZIONE E FORMAGGI OVINI, CAPRINI E VACCINI, ESCLUSO IL PECORINO ROMANO”. 

 
DICHIARA 

 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole che in caso di false dichiarazioni, di 
formazione o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 
l’Amministrazione erogante provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso sulla base della 
dichiarazione come previsto dall’art. 75 del suddetto D.P.R. 445/2000. 
 
- Che il proprio nucleo familiare, quale risulta dallo stato di famiglia anagrafica, è così composto: 
 
 
 
 

 

 

 

    

COMUNE DI POMPU 
Provincia di Oristano 

Piazza Cavour n° 1 – 09093 POMPU (OR) C.F./P. IVA  00074160953 

Telefono 0783/999111 - Fax 0783/990035 – 

Pec: comune.pompu@legalmail.it 
 



 

 

nr. Cognome e Nome Luogo e data di 
nascita 

Grado di parentela con il 
dichiarante 

    

    

    

    

    

    

    

 
- Che il dichiarante e il nucleo familiare sono beneficiari di uno dei seguenti sostegni pubblici, quali: 

 
 Reddito di cittadinanza 

 Pensione di cittadinanza  

 Valore ISEE 2021 è pari a euro ________________________ 

 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

Che i dati forniti sono completi e veritieri 

Di impegnarsi a comunicare tempestivamente dal suo verificarsi, qualsiasi variazione riguardante i dati indicati nel 
presente modulo (residenza, composizione del nucleo familiare, situazione lavorativa ecc.) 
 
Di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art.75 D.P.R. 445/2000, qualora da un controllo delle dichiarazioni rese emerga la 
non veridicità del contenuto della dichiarazione, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando le ulteriori conseguenze previste dalla normativa 
vigente e la restituzione delle somme percepite indebitamente. 
 
Di essere informato, ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Reg. UE/679/2016 che i Suoi dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa, e per cui presta il suo consenso. 
 
ELENCO DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL’ISTANZA  

 Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità e dell’eventuale delegato alla riscossione del 

beneficio.  

 Copia dell’attestazione ISEE 2021 

 

POMPU, lì ________________________ 

Firma _________________________________  

 

N.B. L’autodichiarazione deve essere firmata con firma leggibile e presentata unitamente ad un documento di identità del dichiarante, in corso di 

validità. 



 

 

INFORMATIVA PRIVACY 
Per quanto concerne il presente procedimento la informiamo, ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/2016 e della normat iva 
nazionale vigente, di quanto segue: 
- I dati personali saranno trattati in relazione ai servizi offerti dal Comune di POMPU e dall’Unione dei Comuni Parte Montis, 
esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali delle Amministrazioni e di interesse pubblico o per gli 
adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento. 
- Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il loro ausilio, su 
supporti (secondo i casi) di tipo cartaceo o elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo strettamente necessario a 
conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte in relazione all’obbligo di conservazione previsto  
per legge per i documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione, con modalità atte a garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati medesimi ed ogni altro diritto a Lei spettante. Specifiche misure di sicurezza di tipo tecnico e 
organizzativo sono osservate da questo Comune per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non 
autorizzati. 
- Il trattamento dei Suoi dati personali non comporta alcuna decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 
compresa la profilazione. 
Il conferimento dei suoi dati è obbligatorio poiché l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di erogare il servizio richiesto. 
I suoi dati potrebbero essere comunicati a: 
• altri soggetti pubblici che li richiederanno e siano espressamente autorizzati a trattarli da norme di legge o di regolamento 
o comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali); 
• ulteriori soggetti anche privati che siano legittimati a conoscerli in base a specifiche norme di legge o di regolamento (ad 
esempio, ai sensi della legge n. 241/1990 sul diritto di accesso ai documenti amministrativi o ai sensi del decreto legislativo 
n. 33/2013 sul diritto di accesso civico o delle altre normative di settore che disciplinano il diritto di accesso a dati e 
informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni) ma non siano individuabili allo stato attuale del trattamento. 
Dei suoi dati potranno venire a conoscenza il Responsabile di trattamento del Comune di Pompu, gli incaricati e autorizzati 
del trattamento che, sempre per fini istituzionali, debbano conoscerli per compiti inerenti al loro ufficio. 
La diffusione dei suoi dati personali avverrà solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento. 
Si precisa che non è previsto alcun trasferimento dei suoi dati personali a un Paese Terzo. 
Nella sua qualità di interessato, può esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del “Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati” che, alle condizioni e con le limitazioni ivi previste, stabiliscono: il diritto di accesso dell’interessato 
(articolo 15) ; il diritto di rettifica (articolo 16); il diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) (articolo 17); il diritto di 
limitazione di trattamento (articolo 18); il diritto alla portabilità dei dati (articolo 20); il diritto di opposizione (articolo 21). 
L’esercizio da parte sua dei diritti menzionati potrà avere luogo con le modalità previste dagli articoli 11 e 12 del 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. In tal senso, ad esempio, secondo il testo attualmente vigente, Lei potrà 
rivolgere la relativa richiesta al Titolare ai recapiti sotto indicati, anche per il tramite di uno degli Incaricati del trattamento o 
mediante raccomandata, telefax o posta elettronica o altro mezzo idoneo individuato dal “Garante per la protezione dei 
dati personali”. 
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 
 
Data, ______________ 
 
                                              Firma per presa visione  
 
                         _____________________________________ 

 


