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Prot. n.0008087 del 30/10/2020 

 

L’AMMINISTRAZIONE  COMUNALE 
 

RENDE NOTO 
LA PROROGA DEL TERMINE DELL’AVVISO PROT.N.0007191 DEL 29/09/2020 

A) - Che, per gli interventi di natura sociale attivati o realizzati nell’anno 2020, saranno erogati 

contributi comunali in forma specifica, a famiglie ed anziani indigenti che 

appartengono a nuclei familiari con una situazione economica avente valore I.S.E.E. inferiore ad  

Euro 6.500,00, facendo riferimento al periodo d’imposta anno 2018: 
Numero 

componenti 

del nucleo 

familiare 

Scala di 

equivalenza       

D. Lgs 109/98 

Valore 

I.S.E.E 

Situazione economica 

corrispondente relativa alla 

composizione del nucleo 

familiare 

1 1,00 €    6.500,00 €    6.500,00 

2 1,57 €    6.500,00 €  10.205,00 

3 2,04 €    6.500,00 €  13.260,00 

4 2,46 €    6.500,00 €  15.990,00 

5 2,85 €    6.500,00 €  18.525,00 

6 3,20 €    6.500,00 €  20.800,00 

Per le esigue risorse disponibili, l’apposita Commissione comunale per il sociale, ripartirà il fondo 

disponibile tra un numero massimo di venti famiglie. Il valore del contributo dipenderà da una 

valutazione complessiva dell’intera condizione in cui vive il nucleo. 

Le domande di contributo comunale per famiglie ed anziani indigenti, riferite all’anno 2020, 

corredate dell’attestazione ISEE e dalla documentazione fiscale comprovante le spese sostenute per 

la realizzazione di interventi sociali, sanitari, scolastici e abitativi, per i quali non sono già stati 

chiesti finanziati regionali o nazionali nel corso dell’anno 2020, devono pervenire in Comune, 

improrogabilmente, entro il 15.11.2020. L’attestazione ISEE deve essere redatta ai sensi del 

D.P.C.M. n.159/2013 e Circolare INPS n.171/2014.  

 

B) - Che, per le attività ed i progetti d’interesse sociale ed educativo realizzate, 

nell’anno 2020, dalle associazioni riconosciute, operanti nel territorio, saranno 

erogati contributi comunali in base ad un’apposita valutazione della Commissione comunale 

per il sociale. Gli interventi non devono riferirsi ad iniziative già finanziate da enti pubblici in corso 

d’anno e non devono aver conseguito utili o ricevuto entrate di natura privata di valore superiore al 

10% della spesa effettivamente documentata.  

Le domande, corredate del bilancio annuale dell’associazione, del bilancio consuntivo del progetto, 

della documentazione fiscale comprovante le spese sostenute per la realizzazione delle iniziative e 

della relazione descrittiva degli obiettivi raggiunti in favore della collettività, devono pervenire, 

improrogabilmente, entro il 15.11.2020. 
I modelli di domanda e ulteriori  informazioni possono essere reperiti presso l’Ufficio 

Amministrativo  -  Servizi Sociali del Comune e nel sito www.altidona.net.    

  

            f.to  Il Sindaco – Dott.ssa Porrà Giuliana  

 

http://www.altidona.net/


 

Allegato all’Avviso Pubblico Prot. n.0008087 del 30/10/2020, 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REG. UE N° 

679/2016 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si 

entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati 

personali, si informa quanto segue: 
 

 

Titolare del trattamento  Comune di Altidona– Largo municipale,n.1 63824 Altidona– Tel. 0734/936353 Fax 0734/936418. 

servizi.sociali@altidona.net 

Responsabile della 

protezione dati 

Il Data Protection Officer / Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è 

contattabile tramite il seguente indirizzo e-mail servizi.sociali@altidona.net. 

Finalità del trattamento 

 

La finalità del trattamento dei dati personali raccolti in sede di attuazione dei compiti istituzionali 

in materia di servizi sociali è esclusivamente l’erogazione del servizio richiesto. 

Base giuridica del 

trattamento 

Tutti i dati personali da lei comunicati sono trattati per assolvere a adempimenti previsti da leggi, 

in particolare per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri (art. 6, p.1, lett. e) o per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto 

dell’Unione o degli Stati membri (trattamento di categorie particolari di dati personali, art. 9, p.2, 

lett. g) 

Destinatari dei dati personali  

 

I dati personali conferiti, qualora fosse necessario, potranno essere comunicati a persone fisiche 

e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo 

svolgimento dell’attività del Comune di Altidona nei modi e per le finalità sopra illustrate. 

I suoi dati personali non vengono in alcun caso diffusi, con tale termine intendendosi il darne 

conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati, fatti salvi gli obblighi di 

legge. 

Trasferimento dei dati 

personali a un Paese terzo o a 

un’organizzazione 

internazionale 

I suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi 

non appartenenti all’Unione Europea. 

Periodo/criteri di 

conservazione  

 

I suoi dati personali potranno essere cancellati esclusivamente nei termini previsti dalla vigente 

normativa in materia di archiviazione e conservazione previa autorizzazione della Soprintendenza 

Archivistica di competenza con sede in Fermo 

Diritti dell’Interessato 

 

L’Interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso (art. 15), rettifica, aggiornamento 

e integrazione (art. 16) di cancellazione (art.17) di limitazione (art.18), opposizione in caso di 

processo automatizzato (art.21) dei dati personali inviando una raccomandata a. r. al Comune di 

Altidonao una e-mail all’indirizzo servizi.sociali@altidona.net 

Obbligatorietà della 

fornitura dei dati personali) e 

le possibili conseguenze della 

mancata comunicazione di 

tali dati  

La fornitura dei dati personali è obbligatoria per l’istruttoria della pratica, la conseguenza del 

mancato conferimento dei dati stessi comporta l’impossibilità di effettuare l’istruttoria e l’esito 

negativo del procedimento oggetto della presente informativa. 

Esistenza di un processo 

decisionale automatizzato, 

compresa la profilazione 

Il Comune di Altidona non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la 

profilazione, di cui all’art. 22. 

Nota: Gli articoli citati si riferiscono al Regolamento Europeo n. 2016/679 

 

 

Il Sindaco  

f.to   Dott.ssa Porrà Giuliana  

 

            



                      AL COMUNE DI ALTIDONA 

                            Servizio Servizi Sociali 

 
 

OGGETTO: DOMANDA DI CONTRIBUTO COMUNALE IN FORMA 

SPECIFICA PER INTERVENTI ATTIVATI NELL’ANNO 2020. 
 

Il/la sottoscritta ………………………………………………………………..…………..……nato/a 

a………………………………………………………………..…….il…………..………….residente 

nel Comune di Altidona (A.P.), in Via …………………………………....n……, codice 

fiscale………………………..…….………………..(tel……………………………..……………), 

in possesso del permesso di soggiorno n…………………...rilasciato dalla Prefettura di 

…..……………………in data ……………………… cellulare ……………………………….. 

 e-mail …………………………………..………………………….. 

 

C H I E D E 

un contributo comunale in forma specifica per gli interventi realizzati in favore della propria 

famiglia nell’anno 2020, per il superamento della situazione di disagio sociale ed economico di 

seguito illustrati: 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

a tal fine 

-dichiara, a norma del D.P.R.  n. 445/2000, di non aver beneficiato di provvidenze previste da altre 

leggi statali o regionali per il superamento di situazioni di disagio sociale o economico né di altri 

interventi assistenziali di carattere economico nell’anno 2020; o di aver beneficiato delle seguenti 

provvidenze che comportano una minore valutazione in termini di punteggio  

……………………………………………..………………………………………………………... 

-allega alla presente istanza attestazione ISEE  determinata ai sensi del D.P.C.M. n.159/2013 e della 

Circolare INPS n.171/2014, concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente 

nonché quella di tutti i componenti il nucleo familiare, relativa alla dichiarazione dei redditi anno 

2019, periodo d’imposta anno 2018 riportante il valore ISEE di Euro ……………………….. 

Il /la sottoscritto/a, inoltre: 

- dichiara di aver conoscenza che, nel caso di corresponsione del beneficio richiesto, si applica 

la normativa in materia di controllo della veridicità delle informazioni fornite e, qualora dai 

controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’attivazione delle necessarie 

procedure di legge, il Comune adotterà ogni misura utile a sospendere e/o revocare i benefici 

concessi; 

- si impegna a fornire l’ulteriore documentazione ritenuta utile dal Comune di Altidona per 

l’istruttoria della domanda  

- autorizza, ai sensi del Reg UE 679/2016 e del D. Lgs. n.101/2018, l’acquisizione e il 

trattamento dei dati personali relativi alla dichiarazione I.S.E.E. ai soli fini della concessione 

del contributo richiesto con la presente (*) ; 

- ACCONSENTE |  | - NON ACCONSENTE |  | ai sensi del Reg. UE 679/2016 e del D. Lgs. 

n.101/2018, a che le informazioni in merito alla propria condizione personale ed economica, 

dichiarate esclusivamente nel presente modulo, siano portate a conoscenza delle 

organizzazioni caritatevoli operanti nel territorio per la realizzazione di  progetti di interesse 

sociale.   



Altidona, li………………………                       Firma…………………………………………..  

 

 

 (*) INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27/04/2016 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE 

PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, 

NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 

95/46/CE (REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “GDPR”, il Comune di Altidona, nella qualità 

di Titolare del trattamento, la informa che i Suoi dati personali (di tipo comune, eventualmente se 

necessari di tipo particolare-sensibile e/o di tipo giudiziario), sono trattati, sia in forma cartacea che 

con strumenti elettronici, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ed in particolare per 

adempimenti relativi all’erogazione del servizio di cui all’oggetto del modulo di richiesta ed il 

conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto di fornire gli stessi preclude l’accesso al servizio. In 

ogni momento Lei potrà chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione (ove applicabile), la 

limitazione, dei suoi dati, in riferimento agli artt. da 15 a 23 del GDPR, nonché proporre reclamo 

all'autorità di controllo competente in base all’art. 77 del GDPR. I contatti che può utilizzare sono 

l’e-mail: servizi.sociali@altidona.net e il telefono 0734-936353. Dati di contatto del responsabile 

della protezione dei dati: info@new-system.it - tel. 0734-710715. L'informativa privacy completa è 

disponibile sul sito del Comune di Altidona – www.altidona.net, sezione amministrazione 

trasparente.  

 

Data …..….…………………         Firma per presa visione ……………………………………….

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


