
COMUNE di ROMANA  
Provincia di Sassari 

Via Roma, 50 – Romana – Tel. 079/925013 – Fax 079/925241 

Sito: www.comune.romana.ss.it - E Mail servizisociali@comune.romana.ss.it 

Servizio Socio – Culturale 

 

AL SINDACO  

DEL COMUNE DI ROMANA 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA “BUONI SPESA ACQUISTO PRODOTTI TIPICI DELLA 

PANIFICAZIONE A LUNGA CONSERVAZIONE E FORMAGGI OVINI, CAPRINI E 

VACCINI, ESCLUSO IL PECORINO ROMANO, A FAVORE DELLE FAMIGLIE INDIGENTI. 

PROGRAMMA DI INTERVENTO ART. 31 LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020, N. 22". 

 
 

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

residente a Romana  in via/piazza ___________________________ n. ______ C.F. 

___________________telefono____________________________email______________________ 

 

CHIEDE 

 

La concessione di “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: 

 

http://www.comune.romana.ss.it/
mailto:servizisociali@comune.romana.ss.it


nr. Cognome e Nome Luogo e data di 

nascita 

Grado di 

parentela 

Residenza 

     

     

     

     

     

     

     

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

quali: 

 

 Reddito di cittadinanza 

 Pensione di cittadinanza  

 REIS 2019/20 

 Valore ISEE 2021 è pari a euro ________________________ 

 

Dichiara altresì di aver preso visione dell’Avviso pubblico allegato alla Determinazione 

dell’Area Socio – Assistenziale redato in ottemperanza a quanto indicato nelle linee guida 

approvate dalla Regione Sardegna con deliberazione della Giunta Regionale n. 52/16 del 

23.10.2020 e n. 63/13 del 11.12.2020.  

 

ALLEGATI: 

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

delegato alla riscossione del beneficio.  

 Copia dell’attestazione ISEE 2021 

 

 
Romana, lì ___________ 

                                                                                               FIRMA DEL DICHIARANTE  

  _ 

 



TUTELA DELLA PRIVACY  

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 

 

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL’EROGAZIONE “BUONI SPESA ACQUISTO PRODOTTI 

TIPICI DELLA PANIFICAZIONE A LUNGA CONSERVAZIONE E FORMAGGI OVINI, 

CAPRINI E VACCINI, ESCLUSO IL PECORINO ROMANO 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 in materia di privacy (di seguito Regolamento) e in 

relazione ai dati personali che Lei comunica, La informiamo di quanto segue: 

1. Titolare del trattamento è il Comune di Romana 

2. Responsabile per la Protezione Dati (D.P.O.) è la società NICOLA ZUDDAS S.R.L., avente sede 

legale a Cagliari in via Dante n. 36, il cui referente individuato come D.P.O. è l’avv. Ivan Orrù, tel. 

070 370280 - interno 8 Privacy. Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice privacy e di cui 

agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE e per chiedere l’elenco aggiornato dei Responsabili del 

trattamento le società potranno essere contattate all’indirizzo di cui sopra. 

3. Finalità del trattamento dei dati: i dati forniti verranno trattati esclusivamente ai fini connessi 

all’erogazione dei contributi in oggetto. Il consenso al trattamento dei dati è obbligatorio per 

l’erogazione dei contributi in oggetto.  

In relazione alle suddette finalità, il trattamento dei dati personali avviene anche con l’ausilio dei 

mezzi elettronici o comunque automatizzati, tramite dipendenti e collaboratori incaricati nell’ambito 

delle rispettive funzioni istituzionali. 

4. I dati non verranno trasferiti ad altri soggetti terzi.  

5. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario all’erogazione della Richiesta dei 

contributi in oggetto, nonché all'adempimento di obblighi di legge (es. conservazione documentale). 

6. Per trattamento si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con, o senza, 

l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, o a insiemi di dati personali, come la 

raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la 

modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o 

qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la 

cancellazione o la distruzione.  

7. Il Regolamento UE 679/2016 Le conferisce l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di chiedere al 

titolare del trattamento: - la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Suoi dati personali 

e, in tal caso, di ottenerne l’accesso (diritto di accesso), ex art. 15 del Regolamento. - la rettifica dei 

dati personali inesatti, o l’integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica), ex art. 16 del 

Regolamento. - la cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento 

(diritto all'oblio), ex art. 17 del Regolamento. - la limitazione del trattamento quando ricorre una 

delle ipotesi previste dal Regolamento (diritto di limitazione), ex art. 18 del Regolamento. - di 

ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati 

personali da Lei forniti al titolare e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento (diritto 

alla portabilità), ex art. 20 del Regolamento.  

Lei ha, inoltre, il diritto di revocare il consenso al trattamento dei suoi dati, in qualsiasi momento, 

senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei ha il diritto di proporre reclamo a 

un’Autorità di controllo, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento. 

L’eventuale Suo rifiuto di fornire i dati ed autorizzarne il trattamento comporterà l’impossibilità di 

accogliere la Richiesta dei contributi in oggetto. 

 

 


