
   
  

 

Al Comune di Villa Sant’Antonio 

Ufficio Servizi Sociali 

OGGETTO: Domanda di ammissione all’indennità di cui alla Legge Regionale n. 12 del 8 
aprile 2020 
 
Il/La Sottoscritto/a________________________________________________________________ 

nato/a a  ________________ ______________________________il _______________________ 

residente in questo comune in via _________________________________ n.____________ 

Tel./cellulare ___________________ e-mail ___________________________________________ 
identificata/o a mezzo di (estremi del documento di identità) ______________________ 

n.__________________ rilasciata il _________________ da 

________________________________________ codice fiscale:      

 
CHIEDE 

 
di poter beneficiare delle misure di cui alla Legge Regionale n. 12 del 8 aprile 2020.  
A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi dei Codice 
Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato 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) che la famiglia convivente alla data del 23.02.2020 è composta come risulta dal seguente 
prospetto; 

 
COGNOME E NOME M/F RUOLO ETA’ STATO CIVILE PROFESSIONE ALLA 

DATA DEL 23.02.2020 
      

      

      

      

      

      

 
2) che l’indirizzo di residenza e domicilio del nucleo familiare alla data del 23.02.2020 è il seguen-
te:  

____________________________________________________________________  
 
 



   
  

 

3) che i componenti del proprio nucleo famigliare si trovano in una delle seguenti condizioni:  
 

 lavoratori dipendenti o autonomi che hanno subito una sospensione o una riduzione di attività lavo-
rativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e i cui datori di lavoro non 
abbiano acceduto alle forme di integrazione salariale o vi siano transitati a seguito del decreto leg-
ge 17 marzo 2020, n. 18;  

 lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione sepa-
rata di categorie economiche la cui attività è stata sospesa o ridotta a seguito dell'emergenza epi-
demiologica da Covid-19;  

 titolari di partita IVA, ovvero soci di società iscritti alla gestione dell’assicurazione generale obbliga-
toria (AGO) di categorie economiche la cui attività è stata sospesa o ridotta a seguito dell'emergen-
za epidemiologica da Covid-19;  

 collaboratori di imprese familiari di categorie economiche la cui attività è stata sospesa o ridotta a 
seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;  

 privi di reddito di lavoro o di impresa o con reddito inferiore a 800 € mensili, elevati di 100€ per ogni 
componente il nucleo oltre al terzo alla data del 23 febbraio 2020.  

 
4) che, relativamente al periodo 23.02.2020/23.04.2020, il reddito del proprio nucleo familiare è infe-
riore a € 800,00 mensili netti, elevati di 100€ per ogni componente il nucleo oltre al terzo, e che per 
tale periodo raggiunge le seguenti entrate (reddito di lavoro o di impresa, pensioni) 
 
Periodo 1: 23.02.2020 – 22.03.2020 Periodo 2: 23.03.2020 – 23.04.2020 
fonte importo fonte importo 
 €  € 
 €  € 
 €  € 
 
5) di non trovarsi nella situazione di esclusione di cui all’art. 2 dell’avviso;  
 
6)  

 di non ricevere né di avere diritto ad alcun contributo pubblico (come elenco di esempi sotto) a 
favore del proprio nucleo familiare;  

 di ricevere i seguenti contributi pubblici: (specificare tipo di contributo e importo percepito)  
es. Redditi di Cittadinanza, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre 
forme di sostegno previste a livello locale o regionale 

 
Periodo 1: 23.02.2020 – 22.03.2020 Periodo 2: 23.03.2020 – 23.04.2020 
fonte importo fonte importo 
 €  € 
 €  € 
 €  € 
 

 Di aver fatto richiesta del contributo di cui al Decreto Legge n. 18/2020 (Contributo 600,00 eu-
ro) e di averlo già incassato;  

 Di aver fatto richiesta del contributo di cui al Decreto Legge n. 18/2020 (Contributo 600,00 eu-
ro) e di non averlo ancora incassato. In tale caso il richiedente si impegna a comunicare a 
questo ufficio tempestivamente l’esito della richiesta. 



   
  

 

7) di aver preso visione dell’Avviso pubblico contenente l’informativa per il trattamento dei dati perso-
nali ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016.  
 
Chiede, che l’indennità spettante venga erogata tramite bonifico al seguente conto corrente / carta 
prepagata: 
 

Istituto di credito:        
Intestatario:         
IBAN:          

 
 
 
 
Luogo/data        La/Il dichiarante*  
 

____________________________ 
 

 
*nel caso di impossibilità alla sottoscrizione l’Ufficio accerterà l’identità del richiedente. 

 



   
  

 

 
.Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) 

 

Il Comune di VILLA SANT’ANTONIO, con sede in Via MARIA DORO N. 5, email: ufficio.protocollo@comune.villasantantonio.or.it, pec: 

protocollo@pec.comune.villasantantonio.or.it, tel: 0783-964146, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati 

personali conferiti con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente 

al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o co-

munque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente,  nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679. 

La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà 

effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell’Amministrazione.  

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza  e, in conformità al principio di cd “minimizzazione dei 

dati” , i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati. 

In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la Sua dignità e la Sua riservatez-

za. 

Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è obbligatorio ed il loro mancato inserimento comporterà 

l’applicazione delle disposizioni sanzionatorie espressamente previste dalla vigente normativa. 

I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti 

pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 

32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 

33/2013 e ss.mm.ii). 

Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero 

potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 

33/2013. 

I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata e 

conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come 

Responsabili del trattamento dal Titolare.  

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.  

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi 

o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP. 

Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), individuato nella 

SIPAL srl, con sede a Cagliari nella Via San Benedetto, 60 – Tel: 070/42835 – email: dpo@sipal.sardegna.it – pec: sipal-

postacertificata@pec.sipal.sardegna.it 

Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 RGDP in relazione ai dati contenuti nell’allegata modulistica. 
 

L’interessato al trattamento dei dati  

………………………………………………………… (Firma per esteso) 

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.  

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi 

o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP. 

Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), individuato nella 

SIPAL srl, con sede a Cagliari nella Via San Benedetto, 60 – Tel: 070/42835 – email: dpo@sipal.sardegna.it – pec: sipal-

postacertificata@pec.sipal.sardegna.it 

Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 RGDP in relazione ai dati contenuti nell’allegata modulistica. 
 

L’interessato al trattamento dei dati  

………………………………………………………… (Firma per esteso) 
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