
 

       
       

          

            Al Comune di Roccella Jonica 

            

 
Modello di Domanda 

 

BUONI NATALE PER FAMIGLIE CON MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI Roccella Jonica 

 

       

Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a _____________________ il ______________ e 

residente a Roccella Jonica  alla Via/piazza/c.da ___________________________________      tel. 

_______________________    e-mail ______________________________________________; 

 (È NECESSARIO INDICARE UN RECAPITO TELEFONICO FISSO O CELLULARE, INDISPENSABILI PER ESSERE 

FACILMENTE CONTATTATI). 

CHIEDE 

in qualità di genitore/tutore, l’assegnazione del contributo Buono Natale per i seguenti minori appartenenti al proprio 

nucleo familiare: 

□ ___________________________________nato/a __________________ il _______________  

□ ___________________________________ nato/a __________________ il _______________ 

□ ___________________________________ nato/a __________________ il _______________ 

□ ___________________________________ nato/a __________________ il _______________ 

□ ___________________________________ nato/a __________________ il _______________ 

 

Avvalendosi della facoltà concessagli dal DPR n° 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 

del DPR n° 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 

del DPR 28/12/2000 n° 445 

DICHIARA 

➢ di essere residente nel comune di Roccella Jonica; 

➢ di avere un reddito ISEE familiare presunto per l’anno 2020 inferiore ad € 7.000,00; 

 

 

ALLEGA 

(pena esclusione) 

 

• copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità; 

 

Roccella Jonica, _______________________    Firma ______________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMATIVA E CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

(Codice in materia di protezione dei dati personali – art. 13 D. Lgs. 196/2003 / Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016) 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali si informa che il trattamento a cui saranno 

sottoposti i dati personali e i dati personali sensibili richiesti o acquisiti è diretto esclusivamente all’espletamento da parte 

dell’ente locale delle finalità di interesse pubblico attinenti all’esercizio delle attività istituzionali e di quelle ad esse 

connesse, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

I dati personali saranno conservati negli archivi dell’ente locale in forma cartacea, elettronica e nelle altre modalità 

ritenute idonee per gli scopi perseguiti. 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in presenza di adempimenti discendenti da norme di legge o di contratto e 

qualora sia necessario per l’erogazione di pubblici servizi. 

L’eventuale rifiuto di fornire i dati può comportare l’impossibilità di dare seguito alla gestione delle pratiche connesse 

allo svolgimento delle attività istituzionali dell’ente locale e all’erogazione dei pubblici servizi richiesti dall’interessato. 

I dati anagrafici, i dati relativi ai servizi erogati e quant’altro necessario potranno anche essere comunicati, in base alle 

norme vigenti, per quanto di competenza, ad altri enti pubblici, a professionisti ed aziende che collaborano alla gestione 

dei servizi erogati dall’ente locale, alle autorità di pubblica sicurezza e, quando necessario, all’Autorità Giudiziaria. 

Si informa altresì che: 

•i dati forniti verranno utilizzati esclusivamente per le finalità di interesse pubblico inerenti le attività svolte dall’ente 

locale (capo IV del D. Lgs. n. 196/2003, legge n. 328 dell’08/11/2000 e successive modifiche ed integrazioni) e, quindi, 

nel dettaglio ma non esaustivamente: 

 

- gestione delle pratiche istituzionali demandate per norma di legge all’ente locale; 

- gestione delle pratiche inerenti servizi facoltativi erogabili nell’espletamento delle funzioni istituzionali; 

- gestione delle pratiche amministrative, fiscali e normative legate alle attività suddette; 

- gestione delle informazioni personali pertinenti e/o preliminari le attività precedentemente descritte; 

- gestione di corrispondenza e pratiche da parte di organi istituzionali e privati collegati a qualsiasi titolo alle attività 

svolte dall’ente locale, nelle modalità ritenute idonee dall’ente locale di volta in volta; 

- attività di promozione in relazione agli scopi sopra descritti, nelle modalità ritenute idonee dall’ente locale di volta in 

volta; 

•i diritti dell’interessato in relazione ai dati personali raccolti sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/2003: diritto in 

qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati, di conoscerne il contenuto, 

l’origine, di verificarne l’esattezza e/o chiederne l’integrazione e/o l’aggiornamento, oppure la rettificazione, la 

cancellazione, di chiedere il blocco ed opporsi al trattamento dei dati personali, se utilizzati in violazione di legge. 

 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roccella Jonica, avente sede legale a Roccella Jonica in Via C. Colombo. 

 

 

Roccella Jonica, ____________________    Firma 


