Al 10 S.C.I SERVIZI SOCIALI
DEL COMUNE DI ANZIO
protezionecovid@comune.anzio.roma.it
__l__ sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________il ________________________________
codice fiscale:
residente ad Anzio in via _______________________________________________n°_______________
recapiti telefonici ________________________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica _______________________________________________________________
beneficiario di un contributo straordinario una tantum per emergenza covid-19 – misura 2
A TAL FINE SI IMPEGNA:
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci
dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,
 Ad utilizzare il menzionato contributo esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di
prima necessità ai sensi della Ocdpc n. 658 del 29 marzo 2020 relativa a “Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili”, pena la revoca del contributo erogato;
 A conservare gli scontrini/ricevute fiscali comprovanti l’acquisto dei beni di cui al punto precedente
per eventuali controlli a campione da parte dell’Amministrazione Comunale di Anzio;
Il sottoscritto dichiara che il proprio IBAN è il seguente:

Anzio_______________________

FIRMA_______________________

Il/la sottoscritto/a esprime il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e degli artt. 13 e
14 GDPR (Regolamento UE 679/2016) in ottemperanza al D.Lgs. n° 101 del 10/08/2008, per cui i dati personali trattati dal
Servizio Sociale del Comune di Anzio sono raccolti per finalità di intervento specifiche del settore ed acquisiti direttamente da
soggetti pubblici; il loro trattamento è svolto in forma cartacea e mediante strumenti informatici e telematici. Titolare del
trattamento è il Comune di Anzio con sede in P.zza Cesare Battisti n° 25, avvalendosi anche di responsabili esterni e/o designati
espressamente individuati. I dati possono essere comunicati nell’ambito degli altri uffici istituzionali e amministrativi, nonché
conosciuti dai soggetti pubblici interessati, nonché dai privati nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni normative in materia
di
accesso
agli
atti.
L’informativa completa è visionabile su sito www.comune.anzio.roma.it e c/o la sede dell’Ufficio dei Servizi Sociali.

DATA
___________________

FIRMA
________________________________

