MODELLO A

Al Sig. Sindaco del Comune di RECANATI
Domanda di contributo per le spese di viaggio di rientro ai sensi della L.R. n.39/97 “Interventi a
favore degli Emigrati Marchigiani - Anno 2019 – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________
nato/a il ____________________ a __________________________________________,
residente in Recanati, c.a.p. ___________ via _________________________ n. ______
Codice Fiscale ___________________________________________________________
Codice IBAN _____________________________________________________________
Recapito telefonico n. ________________________ Cell. __________________________________
(scrivere in stampatello)
CHIEDE
di accedere ai contributi, previsti dalla L.R. 39/97 per gli emigrati marchigiani rimpatriati in
disagiate condizioni economiche, per le spese di viaggio di rientro.
A tal scopo, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo
quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000)

DICHIARA
1. di essere cittadino italiano;
2. di essere titolare del requisito di emigrato marchigiano:
per nascita, ovvero

per discendenza fino al 3° grado, (specificare):___________________;

3. di essere emigrato dal Comune di ____________________________________________;
4. di provenire dal seguente Stato ____________________________________________;
5. di aver maturato un periodo di permanenza all’estero non inferiore a tre anni
dal ______________________al ___________________;
6. di essere rientrato definitivamente nelle Marche da non più di tre anni
dal _________________________
(Allega Dichiarazione del Consolato attestante il rientro definitivo)
7. di essere in disagiate condizioni economiche
(Allega Dichiarazione ISEE)
8. che il proprio nucleo familiare è così composto:
Nome e Cognome

Luogo e
Data nascita

Grado parentela

9. che il proprio nucleo familiare non ha percepito negli anni precedenti, ai sensi della L.R. n.
39/97, contributi allo stesso titolo dal Comune di ________________________________-;
10. di non aver percepito e che non percepirà analoghi contributi da parte di altri Enti,
organizzazioni, o istituzioni;
11. di aver sostenuto una spesa di rientro pari ad
Euro ________________________________________
(dettagliare di seguito tutte le voci di spesa)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Il sottoscritto è a conoscenza che l’Amministrazione Comunale potrà effettuare verifiche, ai sensi di
legge, in merito a quanto autocertificato nella presente istanza.

Dichiara inoltre
1. Di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n.
2016/679 (GDPR 2016/679) sulla base della comunicazione riportata in calce al presente modulo.

2. Di essere consapevole che gli interventi di cui alla L.R. 39/97 verranno finanziati solo previa
disponibilità delle risorse trasferite dalla Regione.
Allega alla presente :
- Documentazione in originale inerente le spese sostenute;
- Documento di identità in corso di validità prodotto in copia fotostatica;
- Dichiarazione del Consolato attestante il rientro definitivo;
- Dichiarazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) relativa al proprio
nucleo familiare riferita al periodo di imposta anno 2017.
________________________, ________________
Il Dichiarante
______________________________________________

Con riferimento alla D.G.R. n. 696 del 10/06/2019, relativo alla richiesta dei contributi per spese di viaggio del progetto 3 – Attività dei
Comuni Misura 3.1, sii forniscono le seguenti informative:
PRIVACY – Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR General Data Protection Regulation
I titolari del trattamento sono:
1) Comune di Recanati con sede in Piazza Giacomo Leopardi, CAP 62019 Recanati (MC) - Posta elettronica:
municipio@comune.recanati.mc.it / pec: comune.recanati@emarche.it - Telefono centralino: +3907175871
2) la Regione Marche – Giunta regionale, con sede in Via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 ANCONA, nella persona del Dirigente del
Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche. Il Responsabile della Protezione dei dati ha sede in Via Gentile da Fabriano, 9 –
60125 ANCONA. La casella di posta elettronica, cui potranno essere indirizzate questioni relative ai trattamenti dei dati, è:
rpd@regione.marche.it.
Le finalità del trattamento I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria, definizione ed archiviazione
relativamente al procedimento avviato d’ufficio di cui all’oggetto e per le finalità strettamente connesse.
I dati sensibili, giudiziari e particolari sono trattati ai sensi delle seguenti normative: L.R. 39/97. La base giuridica del trattamento (ai
sensi dell’art. 6 del Regolamento 2016/679/UE) è costituita dalla L.R. 39/97. e dagli articoli 26 e 27 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33.
Le categorie di dati personali trattati sono: dati comuni tra cui Codice Fiscale e generalità; Situazione occupazionale, reddituale e
patrimoniale e altri dati particolari contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica DSU-ISEE.
Fonte da cui hanno origine i dati personali: I dati non raccolti direttamente dall’Interessato sono reperiti tramite accesso a banche dati
interne e/o di altri enti pubblici anche ai fini della verifica del possesso dei requisiti, sempre e comunque per le finalità perseguite sopra
indicate.
I dati raccolti potranno inoltre essere trattati ai fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma
aggregata, a fini statistici, sia da parte del Comune di Recanati che della Regione Marche.

I dati saranno comunicati alle strutture amministrative del Comune di Recanati e della Regione Marche interessate alle procedure per
la concessione del contributo per spese di viaggio, e diffusi attraverso la pubblicazione delle relative graduatorie di livello comunale e
regionale ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33.
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato ed è:
- per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dai regolamenti per la gestione procedimentale e
documentale e da leggi e regolamenti in materia;
- per l’eventuale diffusione, il tempo previsto da leggi e regolamenti in materia.
Alle persone fisiche i cui dati personali vengono trattati competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, il
diritto di chiedere al Responsabile del trattamento l’accesso ai propri dati, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la
limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento; spetta inoltre il diritto alla portabilità dei dati, ed infine il diritto di proporre
reclamo, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.
Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale: è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la
conseguenza in caso di mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di effettuare le verifiche previste e pertanto comporta
l’esclusione dal procedimento oggetto dell’Avviso.
Per il Trattamento in oggetto iI Comune di Recanati non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di
cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

