
AL COMUNE DI VICCHIO
Ufficio Politiche sociali e abitative

Oggetto: BANDO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI
LOCAZIONE ANNO 2021 - Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della
popolazione a seguito dell’emergenza Covid 19 a valere sul POR FSE 2014-20 Asse B
attività PAD 2.2.2.a) – AUTODICHIARAZIONE RELATIVA ALLA RIDUZIONE DI ALMENO
IL 25% DEL REDDITO A CAUSA COVID-19, A NORMA DEL DPR 445/2000

da presentarsi improrogabilmente entro l’8 novembre 2021

IO SOTTOSCRITTO/A ___________________________________________________

Codice fiscale ____________________________________________________________

in riferimento al contributo ad integrazione canoni di locazione anno 2021 - Azioni di
sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito
dell’emergenza Covid 19 a valere sul POR FSE 2014-20 Asse B attività PAD 2.2.2.a)
con la presente dichiaro, consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dalla legge
per false attestazioni e che mendaci dichiarazioni, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, oltre
a comportare la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75D.P.R. 445/2000), costituiscono
reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art.76 D.P.R.
445/2000), sotto la propria responsabilità dichiara che i fatti, stati e qualità riportati di seguito
e nella eventuale documentazione allegata corrispondono a verità:

 la diminuzione del reddito del nucleo familiare in misura pari o superiore al 25%
(venticinque per cento), per cause riconducibili all’emergenza epidemiologica da
Covid-19,

Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei
dati”
Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali, che raccogliamo per le finalità
previste dal Bando di assegnazione contributi ad integrazione canoni di locazione anno 2021 - Azioni di sostegno integrate
rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell’emergenza Covid 19 a valere sul POR FSE 2014-20 Asse B
attività PAD 2.2.2.a), saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.
A tal fine le facciamo presente che:
1. Il Comune di Vicchio, Via Garibaldi 1 è il titolare del trattamento
2. Il conferimento dei Suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e/o informatizzata, è
obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude l’accesso al contributo.
I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e non saranno oggetto di
diffusione.
3. I Suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento per il tempo necessario alla
conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che La riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione
se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi
rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati del Comune di Vicchio.
5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito
dell’Autorità di controllo (http://www.garanteprivacy.it/)

Firma del dichiarante


