
 

 

Spett.le  

Comune di Fiorano al Serio  

Servizi alla persona  

Via G. Sora n. 13  

24020 FIORANO AL SERIO (BG)  

 

Oggetto: avviso pubblico per la concessione di “BUONI SPESA FARMACIA FAMIGLIE  

CON MINORI NATI DAL 01/01/2016 AL 31/12/2019” 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

nato/a ___________________________________________ il _________________________  

residente a Fiorano al Serio in via __________________________________ n. ____________ 

codice fiscale _________________________________________________ 

tel. n. ___________________________________ e-mail _______________________________ 

 

CHIEDE  

 

di essere ammesso al beneficio della misura in oggetto  

 

A TAL FINE DICHIARA 

 

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, 

consapevole della decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 

del medesimo d.p.r. n. 445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, quanto 

segue: 

 

1) di essere residente nel Comune di Fiorano al Serio;  

2) di avere almeno un componente della famiglia nato dal 01/01/2016 al 31/12/2019;   

3) di avere:  

 cittadinanza italiana o di un altro stato facente parte dell’Unione Europea; 

 di avere cittadinanza di un altro stato non facente parte dell’Unione Europea e di essere in 

possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità ovvero in possesso di ricevuta per pratica 

di rinnovo del permesso di soggiorno;  

4) di essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità pari ad € 

____________________ con scadenza _________________ (allegare); 

5) che nessun altro componente del nucleo ha presentato la medesima istanza;  

6) di essere a conoscenza e di accettare integralmente senza riserva alcuna le disposizioni del 

presente bando pubblico;   



 

 

7) di impegnarsi, in caso di accoglimento della presente istanza e sino all’erogazione del 

beneficio, a segnalare entro 15 giorni dal suo verificarsi, qualsivoglia variazione dei redditi e 

della composizione familiare o evento che determini la perdita dei requisiti di partecipazione;  

8) di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali, riportata in calce;  

 

 

Il/La sottoscritto/a allega in copia la seguente documentazione: 

 documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente (obbligatorio); 

 permesso di soggiorno valido o altro titolo di soggiorno equivalente (per cittadini non UE); 

 I.S.E.E. in corso di validità;  

 

Qualora a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di 

dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune procederà alla revoca del beneficio e alla 

riscossione delle somme indebitamente percepite.  

 

 

Fiorano al Serio, lì __________________    IL/LA DICHIARANTE 

 

              __________________________________ 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali (art.13 GDPR) 

Facendo riferimento all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che: 

a) titolare del trattamento è il Comune di Fiorano al serio ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec: 

comune@pec.comune.fioranoalserio.bg.it  tel. 035711479; 

b) il Responsabile della protezione dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è: CRES LT SRL Viale Fratelli Kennedy 21 

– 24066 Pedrengo (BG) nella persona di Luciana Servalli contattabile al numero 035 335929 – o a mezzo posta 

certificata all’indirizzo creslt@pec.it; 

c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla presente procedura e 

l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto; 

d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti 

ineriscono al procedimento in oggetto; 

e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento 

(sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica; 

f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Fiorano al Serio implicati nel 

procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. 

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura e all’espletamento di tutti gli 

obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati 

saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; 

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 

11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del 

REGOLAMENTO (UE) 2016/679. 
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