ALL’UFFICIO DI PIANO DELL’ADS N. 11 FRENTANO
COMUNE DI LANCIANO
PIAZZA PLEBISCITO,29
66034 LANCIANO
INDIRIZZO PEC:COMUNE.LANCIANO.CHIETI@LEGALMAIL.IT

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per l’erogazione di Buoni Servizio
“Baby Bonus” e Buoni Fornitura “Buoni Acquisto Rosa” a sostegno della Natalità .
Piano Regionale per gli Interventi per la Famiglia – Anno 2018 CUP I43J19000240006

La/Il sottoscritta/o Cognome ___________________________ Nome ______________________
nato/a il ___/___/____ a ______________________ Comune o Stato Estero di nascita
________________________

Prov.__________

e

residente

in

via

______________________________ N. _____ del Comune di ______________________________
con recapito telefonico ___________________;
CHIEDE
Di poter partecipare all’avviso pubblico per l’erogazione di (barrare solo una delle opzioni):
buoni servizio per l’utilizzo di servizi per la prima infanzia (0-3 anni)
buoni fornitura per l’acquisto di beni di prima necessità per bambini da 0 a 3 anni
Al tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445:
Di essere residente nel Comune di ______________________________________________
Di avere un/a figlio/a di età compresa tra i 0 e i 3 anni
Che la propria famiglia è così composta:
N°
Cognome
1
2
3
4
5
6
7
8

Nome

Luogo e data di nascita

Grado di parentela

Di essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di una nazione
extra-Unione Europea in possesso di regolare permesso di soggiorno da almeno tre anni;
Di essere titolare di un ISEE ordinario non superiore ad € 8.788,99 in corso di validità;
Nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, di essere titolari di un ISEE per
prestazioni rivolte ai minorenni (secondo quanto previsto nell’art. 7. Del D.P.C.M. 159/2013)
non superiore ad € 8.788,99 ed in corso di validità:
(se del caso) di essere gestante.
Si allegano alla presente, pena l’esclusione dalla graduatoria:
-

-

DSU e/o attestazione ISEE, in corso di validità;
Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
Copia del permesso di soggiorno dichiarato;
(In caso di gravidanza) certificato medico attestante lo stato di gravidanza.
Fatture/ricevute fiscali o altro documento probatorio opportunamente quietanzato dai quali si
evidenzino le spese sostenute a valere sull’Azione 1 “Baby bonus” (buono servizio) per la
frequenza di Ludoteca prima infanzia da 6 – a 36 mesi; servizio micronido e nido da 0 – a 36
mesi; servizi integrativi al nido (Spazio bambini da 0 – a 36 mesi, Centro per bambini e
famigliare da 0 – a 36 mesi) sezione primavera da 30 – a 36 mesi, in possesso di regolare
autorizzazione;
Fatture/ricevute fiscali o altro documento probatorio opportunamente quietanzato dai quali si
evidenzino le spese sostenute a valere sull’Azione 2 “Buono acquisto rosa” (buono fornitura)
per l’acquisto di pannolini, latte, omogeneizzati, alimenti specifici per la prima infanzia (è
ammessa la possibilità di effettuare gli acquisti e presentare la relativa documentazione
giustificativa entro 30 giorni dalla concessione del buono).

N.B.:
Le spese ammissibili per il buono servizio sono quelle sostenute a partire dal 1 gennaio 2019 e fino
alla data di presentazione della domanda. Le spese dovranno essere obbligatoriamente riferite per i
servizi sopra specificati. Non saranno accettate richieste di rimborso per spese relative ad anni
precedenti.
Le spese ammissibili per il buono fornitura sono quelle già sostenute a partire dal 1 gennaio 2019 e
quelle che si effettueranno entro 30 giorni dalla comunicazione di concessione del buono. Le spese
dovranno essere obbligatoriamente riferite all’acquisto dei prodotti sopra specificati. Non saranno
accettate richieste di rimborso per spese relative ad anni precedenti
La/Il sottoscritta/o, infine, dichiara:
- di aver preso visione dell’Avviso Pubblico per l’erogazione di Buoni Servizio “Baby Bonus”
e Buoni Fornitura “Buoni Acquisto Rosa” a sostegno della Natalità;
- di essere a conoscenza che le dichiarazioni rese e la documentazione presentata verrà
sottoposta 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, allegata al presente modello di domanda.
Data,___/___/___

Firma
____________________

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13 - 14 DEL GDPR 2016/679 (GENERAL DATA
PROTECTION REGULATION) e DELLA NORMATIVA NAZIONALE
PER LE FUNZIONI GESTIONE GARE PER LAVORI E FORNITURE DI BENI E SERVIZI E
PROVVEDITORATO
Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
I dati personali che in occasione dell'attivazione del presente servizio saranno raccolti e trattati
riguardano:
[X] dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, identificativo online
(username, password, customer ID, altro)
[
] situazione familiare, immagini, elementi caratteristici della identità fisica, fisiologica,
genetica, psichica, economica, culturale, sociale.
[ ] dati inerenti lo stile di vita
[X] situazione economica
[X] situazione finanziaria
[X] situazione patrimoniale
[X] situazione fiscale.
[X] dati di connessione: indirizzo IP, login, altro.
[ ] dati di localizzazione: ubicazione, GPS, GSM, altro.
In particolare sono previsti trattamenti di dati sensibili:
[ ] Dati inerenti l’origine razziale o etnica
[ ] opinioni politiche
[ ] convinzioni religiose o filosofiche
[ ] appartenenza sindacale
[ ] salute, vita o orientamento sessuale
[ ] dati genetici e biometrici
[X] dati relativi a condanne penali
Dettagli:
.........................................................................................................................

Sono richiesti anche dati personali relativi ai soggetti che
fanno parte dell'impresa (titolare, soci, procuratori) e/o
loro delegati o soggetti collegati (es. Procuratore, soci
ecc...) secondo le previsioni di Legge.
I dati raccolti saranno trattati in quanto:
[
] l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per
una o più specifiche finalità (in questo caso il consenso sarà acquisito con separato atto);
[X] il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;

Dettagli: Ai sensi del Dlgs n. 50/2016 la partecipazione alle
procedure di gara per l'affidamento di appalti e

concessioni determina l'attivazione di rapporti
contrattuali e precontrattuali con la stazione appaltante
[X] il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento;

Dettagli: Il Dlgs n. 50/2016 prevede l'obbligo per la stazione
appaltante di acquisire i dati e verificare i requisiti per la
partecipazione alle procedure di gara ed i conseguenti atti
(ammissione, esclusione, aggiudicazione, stipulazione)
[
] il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato
o di un'altra persona fisica;
Dettagli: ..........................
[X] il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

Dettagli: Il Dlgs n. 50/2016 prevede l'obbligo per la stazione
appaltante di acquisire i dati e verificare i requisiti per la
partecipazione alle procedure di gara ed i conseguenti atti
(ammissione, esclusione, aggiudicazione, stipulazione)
[ ] il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del
trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà
fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare
se l'interessato è un minore.
Dettagli: ..........................
I dati personali forniti saranno oggetto di:
[X] raccolta
[X] registrazione
[X] organizzazione
[X] strutturazione
[X] conservazione
[X] adattamento o modifica
[X] estrazione
[X] consultazione
[X] uso
[X] comunicazione mediante trasmissione
[X] diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione
[X] raffronto od interconnessione
[X] limitazione
[X]
cancellazione
o
distruzione
[
]
profilazione
[ ] pseudonimizzazione
[ ] ogni altra operazione applicata a dati personali

Dettagli: Il trattamento dei dati acquisiti per la partecipazione alle
procedure di gara può avvenire tramite applicativi informatici ovvero
tramite ricorso a piattaforme di eprocurement o tramite ricorso al
portale Acquisti in rete Pa e, episodicamente, con modalità cartacee.
Le caratteristiche tecniche delle suddette piattaforme possono essere reperite sui siti
internet delle medesime.
I documenti sono salvati in cartelle condivise su server aziendale. Per le comunicazioni
viene utilizzato l'applicativo di protocollo collegato alla PEC istituzionale dell'Ente.

In caso di comunicazione i dati saranno trasmessi a:

[X]
[X]
[X]
[X]

Enti Pubblici
Privati (cointeressati, controinteressati)
Organi di vigilanza e controllo
Autorità giudiziaria

Il trattamento:
[
] comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione, consistente in .................
[X] non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato
Si ricorda che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il
conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento
potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di procedere.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici
con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e
comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel
rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza:
[X] Sistemi di autenticazione
[X] sistemi di autorizzazione
[X] sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro)
[X] minimizzazione;
[--] cifratura;
[X] misure specifiche per assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza
dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
[X] procedure specifiche per provare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure
tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
[X] Procedure per provare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e
organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
I dati personali vengono conservati:
[X] a tempo illimitato nel rispetto della vigente normativa
[--] per un periodo di ........... anni in quanto .............................
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:

 di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente









informativa
di accesso ai dati personali;
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che la riguardano (nei casi previsti dalla normativa);
di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);
alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la
liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy)
di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo
di lucro per l'esercizio dei suoi diritti
di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa
(art. 82)

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità
diversa da quella per cui essi sono stati raccolti (ivi incluse la garanzia del regolare espletamento
delle funzioni comunali di cui all’art. 13 comma 1 del DLgs 267/2000 ss.mm. e dell’esattezza
dei dati ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera d del GDPR), prima di tale ulteriore trattamento

verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione
pertinente.
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta
anche mediante email a:
Soggetto

Dati anagrafici

Contatto tel.

Titolare

Comune di Lanciano

0872-7071
800 015 810

comune.lanciano.chieti@legalmail.
it

Responsabile
/
Designato

Dirigente del Settore
Dott.ssa Giovanna
Sabbarese

0872 707651

sabbarese@lanciano.eu

Datagraf Servizi Srl
Dr. Giancarlo Ammirati

082535979
3664279005

dpo@lanciano.eu

DPO
(Responsabile
Protezione Dati)

email

La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio
dei sui diritti nonché sulla disciplina normativa in materia ai seguenti link:
Descrizione

Link

Pagine web del Titolare

http://www.lanciano.eu

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei
dati) (Testo rilevante ai fini del SEE)

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home
/docweb/-/docweb-display/docweb/6264597

Dlgs 101/2018

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_gener
ale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubb
licazioneGazzetta=2018-0904&atto.codiceRedazionale=18G00129&elenco3
0giorni=true
https://www.garanteprivacy.it/codice

Dlgs 196/2003 così come rinovellato dal
Dlgs 101/2018
Garante europeo della protezione dei dati
(GEPD)
Garante italiano per la protezione dei dai
personali

https://europa.eu/european-union/abouteu/institutions-bodies/european-data-protectionsupervisor_it
https://www.garanteprivacy.it/web/guest

IL TITOLARE
Comune di Lanciano - Piazza Plebiscito, 59 - 66034 Lanciano (CH) P.I. 00091240697
eMail Certificata:comune.lanciano.chieti@legalmail.it
Tel. 0872-7071 - Numero Verde 800 015 810
www.lanciano.eu

