
 

DOMANDA 

PROGETTO “SPAZIO SOLIDALE”ANNO 2019 

 

 

AL SIGNOR SINDACO 

DEL COMUNE DI VADO LIGURE 

SETTORE IX SERVIZI SOCIALI 

PROT__________ 

 

_L_sottoscritt___________________________nat_a_____________________il_______________  

Codice  fiscale   __________________________________________________________________   

Residente a____________________ 

via/P.zza_____________________________tel.____________________________ 

 

CHIEDE 

 

di poter accedere al PROGETTO SPERIMENTALE “SPAZIO SOLIDALE” 

 

 PER ME STESSO 

 PER IL SEGUENTE FAMILIARE  

Nome e cognome    ___________________________________________ 

Nato a - il     ___________________________________________ 

Residente a ________________ in via/P.zza________________________________________ 

Codice Fiscale _______   _______   _______   _______  

Recapiti telefonici __________________________________________ 

A tal fine dichiara : 

 di essere residente nel Comune di Vado Ligure da almeno due anni; 

 di possedere cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea Il cittadino di uno 

Stato non aderente all’Unione Europea è ammesso se in regola con le vigenti norme in materia di 

immigrazione e risieda – alla data di pubblicazione del presente bando – da almeno 10 anni sul 

territorio italiano o da almeno 5 anni nella Regione Liguria, secondo quanto previsto dall’art. 11 

comma 13 della legge 6 agosto 2008 n. 133; 

 di possedere una certificazione ISEE (ordinario) in corso di validità non superiore a 6.500 €; 

 la non titolarità, da parte di tutti i componenti del nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, 

uso o abitazione ……………………………………………………………………. 

 Di non detenere, da parte di alcun componente del nucleo, auto-moto veicoli immatricolati per la 

prima volta nei 24 mesi antecedenti detta istanza……………………………………………..; 

 Di non avere morosità nei confronti del Servizio Sociale Comunale rispetto a servizi a domanda 

individuale, Prestito d’Onore, ecc. 

 Di essere consapevole che il mancato ritiro del pacco spesa  senza giustificato motivo comporta la 

sospensione del beneficio; 

 

  che il proprio nucleo familiare è così composto: 

Adulti n°:_______________ Minori n°:_______________età________________    

 

Data ____________                                                                                          Con ossequio 

                                                                                                           ______________________________ 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI  PERSONALI 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR - Regolamento U.E. n. 

679/2016), si forniscono, in coerenza con il principio di trasparenza, le seguenti informazioni al fine di rendere 

consapevole l'utente delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati: 

a) Identità e dati di contatto 

Si informa che il "Titolare" del trattamento è: COMUNE DI VADO LIGURE, avente sede  in Piazza San 

Giovanni Battista, 5, 17047, Vado Ligure. Si riportano i seguenti dati di contatto: 

telefono: 019.886350 - indirizzo mail: info@comune.vado-ligure.sv.it - Pec: info@cert.comune.vado-ligure.sv.it 

Legale rappresentante: SINDACO DI VADO LIGURE 

b) Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali (RDP-DPO) 

Si informa che Il Comune ha designato, ai sensi dell'art. 37 GDPR, quale responsabile del trattamento dei dati 

personali (Data protection officer), l’Avv. Cathy La Torre, avente i seguenti recapiti di contatto: 
e mail : latorre.cathy@gmail.com 

pec: avv.latorre@ordineavvocatibopec.it 

c) Finalità del trattamento e base giuridica 

I trattamenti dei dati richiesti all'interessato sono effettuati ai sensi dell'art. 6, lett. e) del regolamento UE 

2016/679, per finalità istituzionali relative all’erogazione del servizio di cui alla presente istanza. 

d) Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali 

I dati sono trattati all'interno dell'Ente da soggetti autorizzati del trattamento dei dati sotto la responsabilità del 

Titolare per le finalità sopra riportate oltreché dal personale della ditta appaltatrice del servizio di cui alla presente 

istanza. 

d) Trasferimento dati a paese terzo 

Si informa che il titolare non intende trasferire i dati ad un paese terzo. 

e) Periodo di conservazione dei dati 

I dati sono conservati per il periodo necessario per il raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti. 

f) Diritti sui dati 

Si precisa che, in riferimento ai propri dati personali, l'utente può esercitare i seguenti diritti: 

• diritto di accesso ai suoi dati personali; diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano; 

• diritto di opporsi al trattamento; 

• diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato 

dall'art. 20 GDPR; 

Si precisa che il diritto di revoca del consenso non può ovviamente riguardare i casi in cui il trattamento effettuato 

dal nostro Ente è necessario per adempiere ad un obbligo legale relativamente al quale è soggetto il titolare del 

trattamento o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui 

è investito l’Ente in qualità di titolare del trattamento.  

h) Reclamo 

Si informa l'interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e può rivolgersi al GARANTE 

DELLA PRIVACY. Per approfondimenti, consultare il sito istituzionale del Garante privacy: 

www.garanteprivacy.it 

i) Comunicazioni di dati 

Si informa che la comunicazione dei dati personali è un requisito necessario per la conclusione del contratto 

relativo alle prestazioni richieste con la presente istanza. 

j) Conferimento dei dati 

L'interessato è obbligato a fornire i dati in quanto previsto dall’espletamento del servizio. Il mancato conferimento 

dei dati non consentirà all'interessato di poter perfezionare il contratto relativo al servizio medesimo. 

k) Finalità diversa del trattamento 

Il titolare del trattamento, nel caso in cui intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da 

quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, fornirà all'interessato informazioni in 

merito a tale diversa finalità ed ogni ulteriore informazione pertinente. 

l) Profilazione 

Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione. 

Dichiaro di aver preso visione della informativa sopra riportata, redatta ai sensi della summenzionata 

normativa, e di acconsentire al trattamento dei dati da me conferiti per i fini nella stessa indicati 

Vado Ligure, __________________        

FIRMA                                                                                                                                                        

________________________________________ 
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NUMERO COMPONENTI:  

 

adulti □      

 

minori □   età_________________ 

 

Note:________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

                                                        
                                                Timbro e  Firma 

 

                                                           ___________________ 

 

 

 

NUCLEO FAMILIARE: _________________________________________ 


