
All’ufficio Servizi Sociali
Comune di Dolo

Integrazione alla richiesta di integrazione economica

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
Nato/a _________________________________________ il _______________________________
Residente a _____________________________ via _______________________________ n. ____
Codice Fiscale ___________________________________________________________________

Dichiara

 di aver presentato domanda di Reddito di Cittadinanza

 di non aver presentato domanda di Reddito di Cittadinanza

 di dare la propria disponibilità a svolgere attività a carattere volontario a favore della collettività
anche tramite la collaborazione di associazioni di volontariato e/o del terzo settore.

 di non dare la propria disponibilità a svolgere attività a carattere volontario a favore della
collettività anche tramite la collaborazione di associazioni di volontariato e/o del terzo settore.

Data ____________________ Firma __________________________

Informativa Regolamento UE 2016/679 (protezione dei dati personali) - Informativa breve
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati
nell’esercizio di pubblici poteri, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi
previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o
amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono
leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C GDPR - Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare
del trattamento; e dell’Art. 6 comma 1 lett. E GDPR - Trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito connesso all'esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il titolare. Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Dolo; Responsabile interno del trattamento
dei suoi dati è il Responsabile del Settore Servizi Sociali. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal
Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della Protezione
dei dati (DPO) sono pubblicati sulla sezione privacy del sito web del Comune di Dolo


