Al SIGNOR SINDACO DEL COMUNE
61040-MERCATELLO SUL METAURO-

OGGETTO: Domanda di contributo Fondo Straordinario di Solidarietà – Anno 2013.

Io sottoscritto/a ________________________________________nato/a a ___________________________
(Prov. ______) il ____________________ residente a Mercatello sul Metauro (PU) in via__________________
______________________________________, n. ______ Telefono ________________________________
C.F.________________________________
con riferimento alla Deliberazione di G.C. n. 6 del 23/01/2013
CHIEDE
Di poter beneficiare di un contributo per l’anno 2013 in quanto trovasi in una delle seguenti condizioni previste
dalla sopraccitata deliberazione:
Disoccupato/a da almeno due mesi a causa di licenziamento dovuto a crisi aziendale o dimissioni per
giusta causa (vedi Circolare INPS n. 163/2003);
Disoccupato/a da almeno due mesi a causa della scadenza di un precedente contratto di lavoro a termine
non rinnovato (compresi i contratti di collaborazione, progetto e di somministrazione);
Collocato/a in cassa integrazione guadagni (CIG) o sospesi da almeno due mesi e/o interessati da una
riduzione dell’orario, pari almeno al 50% del limite contrattuale individuale;
persona in gravissima difficoltà economica a causa di grave malattia e/o altra situazione familiare
multiproblematica straordinaria;
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e nella piena
consapevolezza delle conseguenze che derivano dai reati previsti dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000
e smi e delle conseguenze previste dall’art. 75 dello stesso D.P.R. per le dichiarazioni false.
DICHIARA
1) di aver preso visione dell’avviso relativo al Fondo Straordinario di Solidarietà pubblicato in data 04/02/2013;
2) che tutti i componenti il proprio nucleo familiare anagrafico sono residenti nel Comune di Mercatello sul
Metauro da almeno 2 anni;
3) che l’ISEE del proprio nucleo familiare in base all’ultima denuncia redditi IRPEF ammonta ad Euro
………………………….;
A tal fine
ALLEGA
1) Copia attestazione ISEE in base all’ultima denuncia redditi IRPEF;
2) Documentazione atta a dimostrare lo stato di disoccupazione, CIG, mobilità, contratto di solidarietà,
grave malattia o altro evento straordinario;

Dichiaro inoltre di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’Art. 13 del
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), contenuta
nell’Avviso pubblicato e di essere a conoscenza, in particolare, che il Comune di Mercatello sul Metauro potrà
verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di contributo, ricorrendo agli uffici competenti
e che, se a seguito delle verifiche, risulterà che la domanda contiene dichiarazioni false, il Comune revocherà il
contributo eventualmente concesso e il fatto verrà segnalato all’Autorità Giudiziaria per le conseguenti sanzioni
penali.

Data ______________

Firma leggibile
________________________

Allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità

oppure:
(riservato all’Ufficio)
Firma posta in mia presenza.
(Firma del pubblico ufficiale che riceve la domanda) ____________________________________
Data __________________
Informativa art. 13 D. Lgs. 30/06/2003 n° 196 ( privacy )
Titolare
Responsabile
Incaricati

Comune di Mercatello sul Metauro – Piazza Garibaldi n.5 – 61040 Mercatello sul Metauro (PU)
Responsabile del Settore Amministrativo - Ugolini Sonia
Sono autorizzati al trattamento in qualità di incaricati gli addetti al Settore Amministrativo

Finalità

I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria, definizione ed archiviazione dell’istanza
formulata e per le finalità strettamente connesse al F.S.S. per l’elargizione del contributo.
Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici. i dati sensibili verranno custoditi in
contenitori chiusi a chiave; nel caso di trattamento attraverso elaboratore, verranno adottate apposite chiavi d’accesso.
I dati verranno utilizzati dal Settore Amministrativo del Comune di Mercatello sul Metauro. La tipologia dei dati e le
operazioni eseguibili, avvengono in conformità a quanto stabilito con il Regolamento approvato con delibera di Consiglio
Comunale n°13 del 31/03/2006; in particolare i dati possono essere comunicati alla Guardia di Finanza o altri Enti pubblici
autorizzati al trattamento, per le stesse finalità sopra indicate e per verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per
accedere al contribuito.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la conseguenza in caso di
mancato conferimento dei dati è la sospensione del procedimento
L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, nonché di
cancellazione dei dati o trasformazione in forma anonima dei dati se trattati in violazione di legge, ed infine il diritto di
opposizione per motivi legittimi, come previsto dagli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n° 196/2003 rivolgendosi al Responsabile
sopra specificato.

Modalità

Ambito comunicazione

Natura del conferimento
dei dati
Diritti

Comunicazione avvio del procedimento Legge n° 241/1990 modificata dalla Legge n° 15/2005
Amministrazione
competente
Oggetto del procedimento
Responsabile
procedimento
Inizio e termine del
procedimento
Inerzia
dell’Amministrazione
Ufficio in cui si può
prendere visione degli atti

Comune di Mercatello sul Metauro – Piazza Garibaldi n.5 – 61040 Mercatello sul Metauro (PU)
Fondo Straordinario di Solidarietà
Responsabile del Settore Amministrativo – Ugolini Sonia
L’avvio del procedimento decorre dalla data di ricevimento presso il Servizio Protocollo della domanda; dalla stessa data, i
termini di conclusione del procedimento sono indicati in 90 giorni a decorrere dalla data di effettiva riscossione da parte
della Tesoreria Comunale del Comune di Mercatello sul Metauro.
Decorsi i termini sopraindicati, l’interessato potrà adire direttamente il Giudice Amministrativo ( T.A.R Marche ) finché
perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla data di scadenza dei termini di conclusione del procedimento
Settore Amministrativo – Piazza Garibaldi n. 5 – Mercatello sul Metauro nei giorni e negli orari di apertura al pubblico con le
modalità previste dagli art. 22 e seguenti della L. n° 241/1990 come modificata dalla L. n° 15/2005
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