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Programma "Ad Altiora"    P. O. R. SARDEGNA 2007-

2013  
Asse III inclusione sociale Asse V Transnazionalità e 
cooperazione linea 3: povertà  Area 3.a.3  

N.B. SCADENZA: ENTRO LE ORE 11,00 DEL GIORNO 26.01.2011 

(Barrare la casella del Comune di Residenza) 

�  Al Comune di Sinnai  

P.co delle Rimembranze s.n.c.  

     09048 SINNAI 

�  Al Comune di Maracalagonis 

    Via Nazionale n° 49 

     09040 MARACALAGONIS 

�  Al Comune di Burcei 

     Via del Progressso s.n.c. 

     09040 BURCEI 

 

Oggetto:Progetto POR Sardegna 2007/213 – Asse III Inclusione Sociale e Asse V Transazionalità e 
cooperazione – Programma “Ad Altiora – Linea 3 Povertà, Area 3S3 Progettti Territoriali per le 
province di Cagliari e Medio Campidano – denominato “Fattorie dei saperi e delle opportunità”.  

 DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI N° 10 SOGGETTI 
PARTECIPANTI AL PROGETTO. 

 
Il/la sottoscritto/a________________________________nato/a a __________________________ prov. ___ 

Il _________________ residente a _______________________Via ________________________________ 

n. _____ Loc. ____________________________________________ Cap. __________ Prov_____ telefono  

________________________________ 

Chiede 

Di essere ammesso alla selezione di cui all’oggetto. 

A tal fine, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti e consapevole di 
quanto disposto dall’art. 77 del medesimo D.P.R. 445/2000 in merito alla decadenza dei benefici,  

Dichiara 

• Che se stesso ed il proprio nucleo familiare  trovasi in una condizione di accertata povertà come 
richiesto dall’avviso pubblico. 

• Che il proprio nucleo familiare è così composto: 

       COGNOME NOME DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA LEGAME 
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• Che il nucleo familiare possiede un’attestazione ISEE a valere sulla situazione economica per l’anno 
2010 come da allegata attestazione. 

 

• Che il suddetto nucleo familiare, complessivamente per tutti i suoi componenti, (barrare la casella che interessa)   

  □ non ha conseguito altri redditi esenti IRPEF nel corso dell’anno 2010. 

  □ ha  conseguito altri redditi esenti IRPEF nel corso dell’anno 2010 come di seguito riportati: 

    TIPOLOGIA DI REDDITO ESENTE IRPEF IMPORTO PERCEPITO 

Pensioni di Invalidità Civile, di Guerra, rendite 

INAIL o similari. 

 

Indennità di Accompagnamento.  

Legge n. 431/1998 contributi per gli affitti.   

Legge Regionale 20/97 Sofferenti mentali.  

Legge Regionale 27/83 provvidenze  a favore 

di talassemici, emofilici e  emolinfopatici maligni 
 

Legge Regionale 11/1985 Provvidenze a favore 

dei nefropatici. 
 

Legge n. 448/1998 Assegno di maternità e 

Nucleo Familiare.  
 

Altro: Specificare  

 

 

 

Totale  
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• di accettare e rispettare tutte le condizioni previste nel percorso progettuale attenendosi alle indicazioni e 
alle direttive che venissero impartite dai responsabili del progetto o dai loro incaricati; 

• di comunicare tempestivamente ogni variazione della mutata composizione familiare, delle condizioni di 
reddito e di patrimonio; 

• di essere a conoscenza del fatto che l’amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 
potrà disporre controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. 

Allega: 
- Certificazione ISEE riferita ai redditi percepiti nell’anno 2010; 
- Copia di documento d’identità in corso di validità; 
- Curriculum vitae e professionale  
 
 

________________________________________ __________________________________________ 

Data                                                              Firma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 4/4 

Programma "Ad Altiora"    P. O. R. SARDEGNA 2007-

2013  
Asse III inclusione sociale Asse V Transnazionalità e 
cooperazione linea 3: povertà  Area 3.a.3  

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. N° 196/2003 SUL TRATTAMENTO 

DEI DATI PERSONALI 
 
Il D. Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede un sistema di garanzia 
a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito si illustra sinteticamente come verranno 
utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti che il cittadino ha in questo ambito. 
 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il Comune di Sinnai desidera informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella domanda di cui al 
presente modello il dichiarante deve indicare dati personali e sensibili che verranno trattati dal Comune di Sinnai e dai 
soggetti incaricati per Legge (Comuni di Burcei e Maracalagonis, R.A.S., C.A.A.F., Gestori dei Servizi e del progetto 
Ad Altiora), al fine di poter accedere al progetto . 
I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici quando tale comunicazione sia necessaria per lo 
svolgimento di funzioni istituzionali. Gli stessi dati potranno, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici 
economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o da un regolamento, e potranno essere diffusi mediante 
pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale ovvero sul sito ufficiale del Comune di Sinnai. 
 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO 
I dati verranno trattati prevalentemente con modalità informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità 
da perseguire anche mediante verifiche presso altri enti. 
 

TITOLARI DEL TRATTAMENTO 
Il Comune di Sinnai, al quale si presenta la domanda, e gli altri soggetti quali il Comune di Maracalagonis e Burcei ed 
il soggetto attuare del progetto “Ad Altiora”, assumono collettivamente la qualifica di “titolare del trattamento” 
quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. 
I titolari del trattamento possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili” o “incaricati” del trattamento. 
Presso i titolari del trattamento l’interessato può accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, 
eventualmente, per correggerli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al trattamento, se 
questo dovesse svolgersi in violazione della Legge. 
Il Comune di Sinnai, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i 
loro dati personali. Il consenso è richiesto esclusivamente nel caso siano sottoposti a trattamento dati sensibili. 
 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali 

di cui all’art. 13 del D.L.gs n° 196/2003 ed autorizza il trattamento dei dati sensibili propri e degli 

altri componenti del nucleo familiare, ai sensi del D.L.gs n° 196/2003. 

 

 

_____________lì _________________                            

 

Firma ________________________ 

 

 


