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Modulo di adesione al PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE 
FAMIGLIE fragili residenti in veneto. ANNO 2020.

All’Amministrazione Comunale di
SAN STINO DI LIVENZA (VE)

La persona sottoscritta

Cognome:

Nome:

Codice Fiscale:

Luogo di nascita:  
Data nascita:
(gg/mm/aaaa)

Indirizzo di residenza: n. CAP Prov.

Comune di residenza:

Cittadinanza:

Dati di contatto:
La  compilazione  di  questi  dati  è  facoltativa,  saranno  utilizzati  dalle  Amministrazioni  unicamente  per  garantire  una  più  rapida  
comunicazione di informazioni inerenti la pratica. Il richiedente si impegna a comunicare le eventuali variazioni successive, riconoscendo  
che l’Amministrazione non assume responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario per la dispersione di comunicazioni, dipendente  
da inesatta indicazione del recapito o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda,  
né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Tel: Cell:

Email: 

in qualità di: [   ]   genitore che esercita la responsabilità genitoriale

[   ]   tutore nominato dall’organo giudiziario competente ed autorizzato ad incassare 
somme a favore dei minori

INFORMATA
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che  sono  state  attivate,  ai  sensi  della  deliberazione  numero  1309  dell’8  settembre  2020  della  Giunta 
Regionale, 4 linee di intervento economico a favore delle famiglie fragili di cui alla legge regionale numero 
20 del 28 maggio 2020 “Interventi a favore della famiglia e della natalità” (articoli 10, 11, 13 e 14), tra loro  
cumulabili

CHIEDE

DI ESSERE AMMESSA AL PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI 
A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO

PER LE LINEE DI INTERVENTO ECONOMICO STRAORDINARIO SOTTO INDICATE
come definite all’allegato B

Linea n. 1 Linea n. 2 Linea 3 Linea n. 4

Famiglie con figli 
minori di età 

rimasti orfani di 
uno o di entrambi i 

genitori 

Famiglie
con parti 

trigemellari
o

Famiglie
con 4 o più figli

Famiglie 
monoparentali o 

con genitori 
separati o 

divorziati in 
situazioni di 

difficoltà 
economica

Famiglie in difficoltà 
economiche con minori 
impegnati nella pratica 

motoria

[   ] [   ] [   ] [   ] [   ]

A tal  fine,  consapevole  che  chi  rilascia  una  dichiarazione  falsa,  anche  in  parte,  perde  i  benefici  
eventualmente conseguiti e subisce sanzioni penali, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

DICHIARA CHE

˗ il nucleo familiare per il quale chiede l’intervento economico straordinario ha le caratteristiche di:

□ famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori;

□ famiglia con parti trigemellari oppure □  famiglia numerosa con 4 o più figli;

□ famiglia composta da un solo genitore detta “monoparentale” oppure composta da un 
coniuge in caso di separazione legale effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione 
degli effetti civili del matrimonio;

□ famiglia in difficoltà economica con minori impegnati nella pratica motoria;

˗ il nucleo anagrafico è residente in Veneto dal …………………………...………………………………;

˗ il valore ISEE del nucleo familiare è pari a € ……………………………………………………………;

˗ nel nucleo familiare sono presenti n.  ………….. figli minori;

˗ nel  nucleo  familiare  sono  presenti  n.  ……………….  figli  minori  certificati ai  sensi
dell’art. 3 c.3, L. 104/92;

˗ che ogni componente del nucleo familiare è in regola con le norme che disciplinano il  soggiorno in 
Italia (solo per cittadini non comunitari)
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Per la Linea di intervento n. 1
Interventi economici a favore di famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i 
genitori

DICHIARA ALTRESI’

□ di essere stato nominato tutore dall’organo giudiziario competente ed autorizzato ad incassare somme a 
favore dei minori;

□ che i minori sono orfani di vittima di “femminicidio”;

Per la Linea di intervento n. 2
Interventi economici a favore di famiglie con parti trigemellari o con numero di figli pari o superiore a 
quattro

DICHIARA ALTRESI’

□ che la propria è una famiglia nella quale è avvenuto un parto  trigemellare ed i 3 gemelli non hanno 
ancora compiuto 18 anni;
□ che la propria è una famiglia numerosa nella quale i figli di età inferiore o uguale ai 26 anni (27 anni 
non compiuti) conviventi e non, sono in totale n. .........., di cui n…… figli minori;

□ che nel nucleo familiare sono presenti una o più persone in condizione di disagio psicofisico certificato 
dal SSR;

Per la Linea di intervento n. 3
Interventi  economici  a  favore  di  famiglie  monoparentali  o  con  genitori  separati  o  divorziati  in  
situazioni di difficoltà economica

DICHIARA ALTRESI’

□ che nel nucleo familiare sono presenti una o più persone in condizione di disagio psicofisico certificato 
dal SSR;

□ di essere in stato di gravidanza;

Per la Linea di intervento n. 4
Interventi economici a favore di famiglie in difficoltà economiche con minori impegnati nella pratica 
motoria
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DICHIARA ALTRESI’

□ che i figli di età compresa tra i 6 e i 16 anni sono n……………..;
□ che i figli con disabilità tra i 6 e i 26 anni sono n…………….;

□ che nel nucleo familiare sono presenti una o più persone in condizione di disagio psicofisico certificato 
dal SSR;

DICHIARA INOLTRE

 che per questo nucleo familiare è stata presentata esclusivamente la presente domanda;
 che i requisiti indicati sono posseduti alla data della pubblicazione del bando nel BUR, AVVENUTA IL 

2 OTTOBRE  2020   fatto salvo quanto riguarda la certificazione ISEE;
 che i documenti allegati sono conformi agli originali in proprio possesso;

DICHIARA INFINE DI ESSERE A CONOSCENZA

 che sui dati dichiarati potranno essere effettuati, ai sensi dell’art.71 del D.P.R. n. 445/2000, controlli 
finalizzati ad accertare la veridicità delle informazioni fornite;

 che è applicabile quanto previsto dall’art. 1 della L.R. n. 2 del 7 febbraio 2018 relativamente a certificati  
o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero;

 che, qualora emerga la “non veridicità” del contenuto della dichiarazione, decade dal diritto ai benefici  
eventualmente, ai  sensi  dell’art.  75 del D.P.R. sopra citato, ed incorre nelle sanzioni penali  previste  
dall’art. 76.

ALLEGA:

[   ] Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
[   ] Copia  del  titolo  di  soggiorno valido  ed  efficace  di  ciascun  componente  del  nucleo
 familiare (solo per cittadini extra UE);
[   ] Autocertificazione della residenza e dello stato di famiglia (moduli forniti dal Comune);
[   ] Attestazione ISEE valida per l’anno in corso (no DSU);
[   ] Informativa sulla Privacy ai sensi del GDPR 2016/679/UE (modulo fornito dal Comune);
[   ] Dichiarazione prevista dalla L.R. n. 16/2018 (vedi pagina 6);
[   ] Copia della certificazione di handicap del figlio minore ai sensi della L.104/1992 art.3 c.3;

ALLEGA INOLTRE (documentazione specifica per ciascuna linea di intervento)

Per la Linea di intervento n. 1 – Interventi economici a favore di famiglie con figli minori di età rimasti 
orfani di uno o di entrambi i genitori: 

[   ] Copia  del  provvedimento  di  nomina  a  tutore  attestante  l’autorizzazione  ad  incassare  somme e 
vincolo di destinazione a favore del minore;
[   ] Copia sentenza/atto/provvedimento relativi al “femminicidio”;



                    giunta regionale 

Allegato C al Decreto n.  104          del 16/09/2020                                                  pag. 5/10

Per la Linea di intervento n. 2 – Interventi economici a favore di famiglie con parti trigemellari o con 
numero di figli pari o superiore a quattro

[   ] Copia  del  certificato  attestante  la  presenza  di  un  riconosciuto  disagio  psicofisico,  rilasciato  dal
SSR,  a  favore  di  un componente  il  nucleo familiare,  intendendo per  disagio una patologia  riconosciuta 
cronica da cui derivi l’esenzione del pagamento della prestazione sanitaria

Per la Linea di intervento n. 3 – Interventi economici a favore di famiglie monoparentali o con genitori  
separati o divorziati in situazioni di difficoltà economica:

[   ] Copia  dei  provvedimenti  emessi  nel  corso  dei  procedimenti  di  separazione,  annullamento,
  scioglimento, cessazione degli effetti  civili  del matrimonio o unione civile,  relativi a statuizioni  
  di  ordine  personale/o  patrimoniale  tra  i  coniugi  e  nei  confronti  della  prole  e  loro  eventuali  
 modificazioni;
[   ] Copia  del  certificato  attestante  la  presenza  di  un  riconosciuto  disagio  psicofisico,  rilasciato  dal

SSR,  a  favore  di  un  componente  il  nucleo  familiare,  intendendo  per  disagio  una  patologia 
riconosciuta cronica da cui derivi l’esenzione del pagamento della prestazione sanitaria;

[   ] Certificato medico attestante lo stato di gravidanza;

Per la Linea di intervento n. 4
Interventi economici a favore di famiglie in difficoltà economiche con minori impegnati nella pratica 
motoria

[   ] Copia  documento  attestante  l’iscrizione  ad  attività  motorie  all'interno  di  associazioni  e  società  
sportive riconosciute dal Coni, dalle Federazioni e da enti di promozione sportiva.
[   ] Copia  del  certificato  attestante  la  presenza  di  un  riconosciuto  disagio  psicofisico,  rilasciato  dal
SSR,  a  favore  di  un componente  il  nucleo familiare,  intendendo per  disagio una patologia  riconosciuta 
cronica da cui derivi l’esenzione del pagamento della prestazione sanitaria

………………………………………… ………………………………………..
(luogo e data) Firma 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la dichiarazione  è 
 sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 

sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di 
un documento di identità del sottoscrittore.
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Dichiarazione prevista dalla Legge Regionale 11 maggio 2018, n. 16.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETÀ

(rilasciata ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

La sottoscritta persona ____________________________ nata a _____________________ il ___________ ,

C.F. ______________________ e residente in ________________________________________________, 
ai sensi della Legge regionale 11 maggio 2018, n.16, consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di 
dichiarazioni  mendaci,  di  formazione  o  uso  di  atti  falsi,  richiamate  dall’art.  76  del  D.P.R.  n.  445  del  
28/12/2000, sotto la propria responsabilità,

dichiara

1) di non aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato,  
anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi degli articoli 444 e seguenti del  
codice di procedura penale, che da sole o sommate raggiungano:

a) un tempo superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, con effetti fino  
alla riabilitazione;

b) un tempo non superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, quando non 
sia  stato  concesso  il  beneficio  della  sospensione  condizionale  della  pena,  con  effetti  fino  alla  
riabilitazione o alla dichiarazione di estinzione del reato per effetto di specifica pronuncia del giudice 
dell’esecuzione,  in  applicazione  degli  articoli  445,  comma  2,  e  460,  comma  5,  del  codice  di 
procedura penale;

2) di essere consapevole del fatto che nel caso previsto dalla lettera b) del precedente punto 1), la revoca  
della  sospensione  condizionale  della  pena  comporta  l’obbligo  della  restituzione  del  sostegno  pubblico 
ricevuto;

3) di non essere destinataria di misure di prevenzione personale applicate dall’autorità giudiziaria, di cui al  
Libro I, Titolo I, Capo II del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e 
delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia,  a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, per gli effetti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera  
g), salvo riabilitazione;

4) di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante decade dai benefici  
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, qualora l’Amministrazione, a seguito di controllo,  
riscontri la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione;

5) di essere informata che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection 
Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti 
informatici,  esclusivamente  nell’ambito  e  per  le  finalità  del  procedimento  per  il  quale  la  presente 
dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla “Informativa generale privacy” ai sensi dell’art. 13 
del G.D.P.R.

………………………………………… ………………………………………..
(luogo e data) Firma

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la dichiarazione  è 
  sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 

sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di 
 un documento di identità del sottoscrittore.
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All’Amministrazione Comunale di 
San Stino di Livenza

Oggetto:  DICHIARAZIONE  COORDINATE  BANCARIE  PER  L’EROGAZIONE  DI 
CONTRIBUTI

IL/La  sottoscritto/a  _______________________________  nato  a 
_______________________  il  ___________________________  residente  a 
____________________________ via______________________________________ tel. 
_____________________ dichiara che il  contributo relativo al  procedimento di  cui  alla  
DGR  n.  1039  del  08-09-2020  “Famiglie  Fragili  residenti  in  Veneto”  ,  dovrà  essere 
accreditato sul conto corrente sotto riportato:

 accredito su conto corrente bancario n.       accredito su conto corrente postale n.

Paese CIN IBAN CIN ABI CAB Conto corrente

Istituto di 

credito_________________________________________________________________

intestato a 
______________________________________________________________________
                 (il conto corrente deve essere  intestato al beneficiario/richiedente e non deve  
essere un libretto postale)

              Data                                                                                     Firma

  ________________                                                          ______________________
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INFORMATIVA  AI  SENSI  DEGLI  ART.  13-14  DEL  GDPR  (GENERAL  DATA 
PROTECTION  REGULATION)  2016/679,  DEL   DECRETO  LEGISLATIVO  30  giugno 
2003,  n.  196  E  DEL  DECRETO LEGISLATIVO 10  agosto  2018,  n.  101 NORMATIVA 
NAZIONALE

SERVIZIO SCOLASTICO E SOCIO ASSISTENZIALE
Secondo la normativa indicata in epigrafe, i trattamenti relativi ai servizi erogati dal Comune di San 
Stino  di Livenza, nell’Ufficio o servizio di cui sopra, saranno improntati ai principi di correttezza, 
liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 
del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

I dati personali che in occasione dell'attivazione dei servizi erogati dal predetto Ufficio saranno 
raccolti e trattati riguardano: 

[ x ] dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita
[  ] situazione familiare, immagini, elementi caratteristici della identità fisica, fisiologica, genetica, 
psichica, economica, culturale, sociale.
[    ] dati inerenti lo stile di vita
[ x ] situazione economica
[ x ] situazione finanziaria
[ x ] situazione patrimoniale
[ x ] situazione fiscale.
[ x ] dati di connessione: indirizzo IP, login, altro.
[    ] dati di localizzazione: ubicazione, GPS, GSM, altro.
In particolare sono previsti trattamenti di   dati sensibili  :  
[    ] Dati inerenti l’appartenenza etnica
[    ] opinioni politiche
[ x ] convinzioni religiose o filosofiche
[    ] appartenenza sindacale
[ x ] salute, vita o orientamento sessuale (centri estivi)
[    ] dati genetici e biometrici
[    ] dati relativi a condanne penali
I dati raccolti saranno trattati   in quanto  :
[   ]  l'interessato ha espresso il  consenso al trattamento dei propri dati  personali  per una o più 
specifiche finalità (in questo caso il consenso sarà acquisito con separato atto);
[    ]  il  trattamento  è  necessario  all'esecuzione  di  un  contratto  di  cui  l'interessato  è  parte  o 
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
[    ] il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del  
trattamento;
[    ] il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra 
persona fisica;
[ x ] il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
[  x  ]  il  trattamento  è  necessario  per  il  perseguimento  del  legittimo  interesse  del  titolare  del 
trattamento  o  di  terzi,  a  condizione  che  non  prevalgano  gli  interessi  o  i  diritti  e  le  libertà 
fondamentali  dell'interessato  che  richiedono  la  protezione  dei  dati  personali,  in  particolare  se 
l'interessato è un minore.
I dati personali forniti saranno   oggetto   di:  
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[ x ] raccolta
[ x ] registrazione
[ x ] organizzazione
[    ] strutturazione
[ x ] conservazione
[    ] adattamento o modifica
[ x ] estrazione
[ x ] consultazione
[ x ] uso
[ x ] comunicazione mediante trasmissione
[    ] diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione
[    ] raffronto od interconnessione
[    ] limitazione
[ x ] cancellazione o distruzione
[    ] profilazione
[ x ]  pseudonomizzazione
[ x ] ogni altra operazione applicata a dati personali
In caso di comunicazione i dati saranno trasmessi a:
[ x ] Pubbliche Amministrazioni per i procedimenti di competenza, Autorità Giudiziaria per i
procedimenti  di  competenza,  Autorità  di Pubblica Sicurezza per i procedimenti  e le funzioni di 
competenza,  Società affidatarie di servizi relativi al servizio (centri estivi – corsi di ginnastica), 
Istituti Assistenziali e/ di ricovero pubblici e privati per i procedimenti e le funzioni di competenza
ll trattamento:
[ x ] comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato, consistente in elaborazione 
dei dati in funzione delle banche dati nazionali e regionali (SIUSS , ICdm)
[    ] non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei 
dati  è  obbligatorio  ed  il  loro  mancato,  parziale  o  inesatto  conferimento  potrà  avere,  come 
conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività.
Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito 
soltanto  se  e  nella  misura  in  cui,  tale  consenso  è  prestato  o  autorizzato  dal  titolare  della 
responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di 
riconoscimento.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di 
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da 
garantire  la  sicurezza,  l'integrità  e  la  riservatezza  dei  dati  stessi  nel  rispetto  delle  misure 
organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
In particolare sono state adottate le seguenti   misure di sicurezza  :
[  x ]  misure specifiche  poste  in  essere per  fronteggiare  rischi  di  distruzione,  perdita,  modifica, 
accesso, divulgazione non autorizzata, la cui efficacia va valutata regolarmente.
[     ] Sistemi di autenticazione
[     ] sistemi di autorizzazione
[ x  ] sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) adottati per il trattamento
[ x  ] Sicurezza anche logistica
I dati personali vengono conservati  :  
[ x ] con modalità cartacee od informatizzate in perpetuo o per periodi inferiori, come stabilito dalle  
normative vigenti per ogni procedimento.
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Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i   diritti  :  
- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano (nei casi previsti dalla normativa);
- di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);
- alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
-  di  revocare  il  consenso,  ove  previsto:  la  revoca  del  consenso  non  pregiudica  la  liceità  del 
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy)
- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per 
l'esercizio dei suoi diritti
- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82)
Qualora il  titolare  del trattamento intenda trattare  ulteriormente i  dati  personali  per una finalità 
diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite 
informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
L’esercizio dei suoi diritti  potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una  richiesta 
anche mediante email a:
Soggetto Dati anagrafici Contatto tel. email
Titolare Sindaco del Comune di San Stino di Livenza: Matteo Cappelletto
+39 0421- 473911 pec comune.sanstinodilivenza.ve@pecveneto.it
Delegato  al  trattamento  Responabile  del  Servizio  Educativo-Socio-Culturale  dott.  Roberto  Del 
Bello tel. 0421-473959 e-mail scuolasport@sanstino.it
DPO (Responsabile Protezione Dati)  Avv. Mauro Albertini con Studio Legale a Venezia-Mestre 
via Torino n. 180/a, tel. 0415028175 e-mail dpo@albertinieassociati.it
La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei 
sui  diritti  nonchè  sulla  disciplina  normativa  in  materia  ai  seguenti 
link:https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ 
IL TITOLARE
Comune di San Stino di Livenza con sede in San Stino di Livenza (VE), Piazza A. Moro 1, C.F. 
83001230271
Sito web: www.sanstinodilivenza.it.
Data________________ Firma

_____________________________________________

http://www.sanstinodilivenza.it/
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/
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