
 

All’Ufficio Servizi Socio-Culturali 

del Comune di Pompu 

 

Domanda di erogazione contributi a fondo perduto per l’acquisto di sussidio informatico ad 

uso didattico (PC dotato di microfono e videocamera). 

Il/La sottoscritto/a: 

COGNOME 

 

 

NOME 

 

 

LUOGO DI NASCITA 
 

 
DATA DI NASCITA  

CODICE FISCALE 
 

 

INDIRIZZO  
 

 

COMUNE DI RESIDENZA 
 

 
CAP 

 

 
PROV 

 

 

TELEFONO 
 

 
CELLULARE 

 

 

EMAIL 
 

 

CORSO DI STUDI 

FREQUENTATO 
 

 

In qualità di (barrare la casella di interesse): 

Studente/studentessa (se maggiorenne)   

Genitore (tutore) dello studente (se minorenne) sotto indicato:    

  

 

 

 

    

 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 



COGNOME 

 

 

NOME 

 

 

LUOGO DI NASCITA 
 

 
DATA DI NASCITA  

CODICE FISCALE 
 

 

INDIRIZZO  
 

 

COMUNE DI RESIDENZA 
 

 
CAP 

 

 
PROV 

 

 

CORSO DI STUDI 

FREQUENTATO 
 

CHIEDE 

L’assegnazione di un contributo per l’acquisto di un PC dotato di microfono e videocamera, ad uso 

didattico. 

A tal fine DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni 

contenute negli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle conseguenze penali derivanti 

da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R. 445/2000: 

 Che il valore dell’I.S.E.E. del nucleo familiare, in corso di validità all’atto di presentazione della 

domanda è di: €.  ____________________________________; 

 Di non aver fatto domanda nel 2020 di altro contributo assimilabile all’oggetto del presente bando; 

 Che il PC oggetto della richiesta di contributo sarà utilizzato dal/dagli studente/i: 

Nome e Cognome_________________________________________________________ 

Nome e Cognome _________________________________________________________ 

 Che il codice IBAN del C/C intestato/cointestato al richiedente il contributo è il seguente: 

______________________________________________________________________________ 

ALLEGA: 

 Originale della fattura/quietanza/scontrino fiscale (per chi ha già acquistato) n.______________ 

del _________________ Rilasciata da ______________________ sito a____________________ 

in via _____________, dimostrante l’acquisto del PC, avvenuto in data______________________ 

(Il documento fiscale deve essere corredato da garanzia, dalla quale sia desumibile in modo chiaro 

ed inequivocabile la natura del prodotto per il quale viene fatta istanza di contributo). 

 Copia del documento d’identità e del codice fiscale; 

 Dichiarazione ISEE in corso di validità 

 

Data ______________________     Firma __________________________ 



 
INFORMATIVA PRIVACY 
Per quanto concerne il presente procedimento la informiamo, ai sensi dell’art. 13 del GDPR 
679/2016 e della normativa nazionale vigente, di quanto segue:  
- I dati personali saranno trattati in relazione ai servizi offerti dal Comune di POMPU esclusivamente 
per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell’Amministrazione 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 Personali del Comune di Pompu, è la società Dasein srl, 
con sede in Torino, attraverso il dr. Giovanni Maria Sanna, con sede in Via Sardegna n. 69 Oristano, 
indirizzo mail: sanna.dpo@dasein.it - PEC giannisanna59@pec.it  
Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 RGDP in relazione ai dati contenuti 
nell’allegata modulistica.  
 
………………… li, ………………          L’interessato al trattamento dei dati 
  
    (Firma per esteso) …………………………………………………………  


