AL Signor Sindaco
Del Comune di
PRIZZI

V Settore
Ufficio di Servizio Sociale

Il Sottoscritto ___________________________nato a _______________________
Il__________________residente a Prizzi in Via_______________________n.____
Tel. ____________________codice fiscale n._______________________________
Documento di riconoscimento _______________________n.__________________
rilasciato da___________________________________il______________________
CHIEDE

Alla SV un contributo economico per l’affidamento familiare- Anno 2012.
A tal fine, sempre a pena di esclusione del procedimento di concessione del
sussidio, ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 04/01/1968 n. 15 e consapevole delle
responsabilità previste in caso di mendacio, a mente dell’art. 26 della stessa
legge, D.P.R. 20.10.1998 n. 403 e successive modifiche ed integrazioni

DICHIARA
Di essere a conoscenza del vigente Regolamento Comunale;
Allega alla presente :
fotocopia carta d’identità;

Prizzi______________________________
IL DICHIARANTE
_______________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
L’Amministrazione Comunale informa , ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003, che:
1. il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del
relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate;
2. il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri
adempimenti;
3. il mancato conferimento di alcuni o tutti i dati richiesti comporta l’interruzione/l’annullamento
dei procedimenti amministrativi;
4. in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati
acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri Enti competenti;
5. il dichiarante può esercitare i diritti dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica,
l’aggiornamento e la cancellazione dei dati .

Prizzi, lì_______________
FIR MA
_________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI
Preso atto dell’informativa fornitami sulla protezione dei dati personali, D.lgs. 196/03, art 4
io sottoscritto_____________________________________________________________

ACCONSENTO
1. al trattamento di eventuali dati sensibili, necessari per l’istruzione del procedimento
amministrativo alle attività conrelate alle della presente domanda ;
2. al trasferimento dei miei dati personali e sensibili all’estero, ove ciò sia necessario
all’istruzione, alla liquidazione ed alla gestione della presente domanda;
3. alla comunicazione dei miei dati personali e sensibili a soggetti che gestiscono
servizi informatici di postalizzazione e di archiviazione ed al trattamento dei dati
stessi da partesi tali soggetti, ove ciò sia necessario all’istruzione, alla liquidazione
ed alla gestione della presente istanza;
4. alla comunicazione dei miei dati sensibili, per fini diversi da quelli connessi alla
presente domanda , ad altri Enti o Amministrazioni pubbliche, ove ciò sia
necessario per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali.
Prizzi, lì_______________
FIR MA
_________________________________

