
Allegato B_Avviso Pubblico REIS 2021

Al Comune di Carbonia
Settore Servizi Sociali

Oggetto: Richiesta "Premio Scuola" - Avviso Pubblico "R.E.I.S. - Reddito di Inclusione Sociale" - Annualità 2021 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a a _____________________________ Prov. (_____) 

il _____/_____/_____, residente a Carbonia in Via/P.zza/Loc. __________________________________________________ n°______ 

Codice Fiscale  __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  Telefono__________________________ 

□  Per sè

(Compilare la sezione sottostante solo nel caso in cui il richiedente sia diverso dal destinatario della misura e non faccia parte del suo nucleo familiare [ad esempio: Amministratore di Sostegno])

□  In qualità di _____________________________________,  in nome e per conto di _______________________________________ 

nato/a a _______________________________ il ____/____/_____ Codice Fiscale  __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

residente a Carbonia in Via/P.zza/Loc. ___________________________________________________________________n°_________

beneficiario/a del R.E.I.S. Annualità 2021, preso atto di quanto previsto dall'art. 5 dell'Avviso Pubblico il quale dispone che "Ai nuclei  
familiari beneficiari della misura R.E.I.S. in cui siano presenti minori in età scolare e in obbligo scolastico (tra i 6 e i 16 anni) verrà in  
ogni caso erogato, a conclusione dell’anno scolastico 2021/2022, un premio monetario di € 150,00 (c.d. “Premio Scuola”) per ciascun  
minore che abbia conseguito la seguente valutazione finale:

Scuola Votazione conseguita

Scuola primaria Ottimo

Scuola secondaria di I grado Media dell’8

Scuola secondaria di II grado Media dell’8

Il  “Premio  Scuola”  verrà  erogato  a  seguito  di  presentazione  da  parte  del  titolare  della  misura  di  sostegno  R.E.I.S.,  di  
autocertificazione attestante il conseguimento da parte dei minori della valutazione di cui sopra.”

CHIEDE  di poter fuire del "Premio Scuola" per l'anno scolastico 2021/2022.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni  
penali in caso di falsità in atti  e dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del decreto citato e del fatto che le dichiarazioni false  
comportano la revoca del beneficio ottenuto sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall’art.11, comma 3 del D.P.R. 
403/98, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che i n° ______ minori presenti nel nucleo hanno conseguito nell’anno scolastico 2021/2022 la seguente valutazione finale:

COGNOME E NOME ALUNNO ISTITUTO SCOLASTICO 
FREQUENTATO

VALUTAZIONE FINALE

Eventuale richiesta di accredito (in alternativa il contributo verrà liquidato con MANDATO PER CASSA)
IBAN
INTESTATO A (COGNOME E NOME)

Allega copia documento di identità fronte/retro.

Carbonia, ____/____/_______
                                                                                                                                                Firma del richiedente

     _____________________________
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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679  - D.LGS. 196/2003
Ai sensi degli artt. 12 e 13 Regolamento UE n. 679/2016, e del Reg. UE n. 679/2016 , ai fini dell’avviso pubblico cui la 
presente richiesta si riferisce, è titolare del Trattamento il Comune di Carbonia, Piazza Roma 1, 09013 Carbonia.  
Il Comune di Carbonia informa che tutti i dati conferiti saranno trattati, sia su supporto cartaceo che in modalità telematica 
e informatica, esclusivamente per le attività previste dall’avviso pubblico. Il conferimento dei dati richiesti è necessario per 
valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso dei requisiti e la loro mancata indicazione preclude tale valutazione. 
I dati raccolti nell'ambito del procedimento di cui al presente avviso potranno essere oggetto di comunicazione: al personale 
dipendente dell’Amministrazione, responsabile del procedimento, o comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio; a 
tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della normativa vigente; ai soggetti destinatari di eventuali comunicazioni e pubblicità  
previste dalle leggi in materia, ivi compresi i competenti Servizi della Regione Autonoma della Sardegna.
Tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento garantiranno la riservatezza dei dati di tutti gli interessati parteci-
panti alla presente procedura.
I dati personali saranno conservati finchè non saranno più necessari ai fini della presente procedura.
Il richiedente potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 12-22 del Regolamento UE, e dall’art. 7 D.Lgs. n. 196/2003 che qui di seguito si 
riepilogano: è diritto dell’interessato richiedere in qualsiasi momento la revoca del consenso prestato e l’accesso al trattamento dei propri 
dati personali, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge. All’interessato è riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di presentare reclamo al Garante in 
caso di violazione dei propri dati personali (art. 77 del Reg. UE 679/016).
La mancanza di consenso al trattamento dei dati non consente al richiedente di partecipare alla presente procedura poiché 
sono richiesti i soli dati necessari e pertinenti per le finalità esplicitate nell'avviso ed in tale articolo richiamate. 
Il/La sottoscritta dichiara di aver preso visione del contenuto dell'art. 11 dell'Avviso Pubblico al quale la presente istanza si 
riferisce e  dell'informativa sopra riportata  e  di  prestare il  consenso al  trattamento dei  propri  dati  personali  e sensibili 
conferiti  nella  presente istanza al  fine di  consentire lo svolgimento delle attività istituzionali  e  degli  obblighi ad essa  
connessi.

Carbonia, ____/____/_______

                                                                                                                            Firma del richiedente
                                                                                             _____________________________
                                                                         ATTENZIONE: LA MANCANZA DELLA  FIRMA COMPORTA L'ESCLUSIONE DAL PROCEDIMENTO
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http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=020&docnr=23687&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=020&docnr=23687&stato=lext

