Allegato alla Determinazione n° 166 del 13.04.2021.

COMUNE DI LACONI
(Provincia di Oristano)
Piazza Marconi n° 1 – C.A.P. 08034 - Tel. 0782/866200 - Fax 0782/869579
E-mail –info@comune.laconi.or.it PEC protocollo@pec.comune.laconi.or.it
www.comune.laconi.or.it
Area Amministrativa – Settore Istruzione

AVVISO PUBBLICO
PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A

SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE RESIDENTI NELLE BORGATE DI CRASTU E
SANTA SOFIA, I CUI FIGLI FREQUENTINO NELL’A.S. 2020/2021 LA SCUOLA
DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI LACONI.
PUBBLICAZIONE AVVISO.
In esecuzione della Deliberazione della G.C. n° 64 del 02.12.2020 e della Determinazione n° 166
del 13.04.2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
RENDE NOTO CHE
SONO APERTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DIRETTE
ALL’OTTENIMENTO DEI CONTRIBUTI PER LE FINALITA’ INDICATE IN OGGETTO.
DESTINATARI E REQUISITI:
Sono ammessi all’erogazione dei contributi i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) Cittadinanza italiana o cittadinanza in uno dei paesi appartenenti all’Unione Europea
oppure cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo o di carta di soggiorno;
b) Presenza nel nucleo familiare di minori in età scolastica, che frequentino nell’a.s.
2020/2021 la scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Laconi,
residenti o domiciliati nelle borgate di Santa Sofia e Crastu;
c) L’importo del contributo mensile spettante a ciascun nucleo familiare è stabilito in ragione
dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente – ISEE, così disciplinato:
FASCE ISEE
ISEE da €. 0 a €. 3.000,00
ISEE da €. 3.000,01 a €. 6.000,00
ISEE da €. 6.000,01 a €. 9.000,00
ISEE da €. 9.000,01 a €. 12.000,00
ISEE da €. 12.000,01 a €. 18.000,00
ISEE da €. 18.000,01 a €. 30.000,00
ISEE da €. 30.000,01 e oltre

CONTRIBUTO MENSILE SPETTANTE
€. 300,00 mensili
€. 250,00 mensili
€. 200,00 mensili
€. 150,00 mensili
€. 100,00 mensili
€. 70,00 mensili
€. 0

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande per l’ottenimento del contributo devono essere redatte unicamente sul modulo
predisposto dal Servizio Amministrativo.
Le domande devono pervenire al protocollo dell’ente entro le ore 13,00 del giorno 13.05.2021.
Modalità di presentazione:
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La domanda, corredata di tutti gli allegati richiesti, deve essere presentata esclusivamente a
mezzo posta elettronica certificata e/o ordinaria (a scelta del Comune) al seguente
indirizzo: protocollo@pec.comune.laconi.or.it o alla mail info@comune.laconi.or.it
unitamente a scansione del documento di identità del richiedente.
TRATTAMENTO DEI DATI:
Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo
n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali
Titolare del trattamento è il Comune di Laconi, nella persona del Sindaco pro tempore, con sede
in Piazza Marconi 1, telefono 0782 866200, fax 0782 869579, e-mail info@comune.laconi.or.it. Il
Responsabile della Protezione dei Dati - RPD può essere contattato ai seguenti indirizzi di posta
elettronica: privacy@comune.it; privacy@pec.comune.it .
1.
Finalità del trattamento
Il Comune di Laconi nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali
conferiti, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al
fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti di
interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente, nel
rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.
In particolare, i dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità relative alla procedura
di evidenza pubblica per l’erogazione di contributi per il diritto allo studio a sostegno delle
famiglie residenti nelle borgate di Crastu e Santa Sofia, i cui figli frequentino nell’a.s. 2019/2020 la
scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Laconi.
2. Luogo e modalità del trattamento
Il trattamento dei dati si svolge presso il Comune di Laconi, ad opera di soggetti appositamente
incaricati.
I dati sono trattati esclusivamente da personale autorizzato al trattamento, secondo i principi di
correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza, minimizzazione, esattezza e non eccedenza rispetto
alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. I dati verranno conservati per un periodo di
tempo non superiore al conseguimento delle finalità, (ai sensi del “principio di limitazione della
conservazione”, art.5, del Regolamento n. 2016/679) o in base alle scadenze previste dalle norme
di legge.
Il trattamento dei dati avviene per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità
indicate, salvo il caso di conservazione per periodi più lunghi a condizione che siano trattati
esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini
statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e
organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà
dell'interessato («limitazione della conservazione»);
I dati sono trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la
protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o
illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).
3. Conferimento dei dati.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è strumentale alla richiesta dell’interessato
e l’eventuale rifiuto all’autorizzazione comporta l’esclusione dal beneficio.
4. Comunicazione e diffusione dei dati.
I dati forniti non sono destinati a terzi o oggetto di comunicazione e diffusione.
I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge
o di regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove
obbligatorio, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009)
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ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente”
(ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii).
Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di
cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico
“generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti
esterni espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare.
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dal Comune di Laconi avviene su server
ubicati all’interno dell’Ente e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla
gestione tecnico- amministrativa che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a
conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno debitamente nominati come
Responsabili del trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR.
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all’UE.
Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.
5. Il titolare del Trattamento
Il titolare del Trattamento è il Comune di Laconi.
6. Diritti dell’interessato.
In base agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE gli interessati possono esercitare in qualsiasi
momento i propri diritti, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in
violazione di legge, nonché opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da
parte del titolare.
A tale fine è possibile trasmettere richiesta scritta all’indirizzo più sopra specificato.
E’ prevista la possibilità di proporre reclamo all’Autorità di Controllo Italiana: il Garante per la
Protezione dei dati personali - Piazza Monte Citorio n. 121 00186 ROMA – www.garanteprivacy.it
PUBBLICITA':
Il presente avviso ed il modulo di domanda saranno pubblicati all'Albo Pretorio on line del
Comune e sul sito istituzionale del Comune di Laconi all'indirizzo www.comune.laconi.or.it nella
sezione "avvisi". Gli stessi sono altresì disponibili presso l’Ufficio Segreteria – Protocollo.
Per informazioni in merito contattare il Servizio Amministrativo al numero 0782 866211 – Sig.ra
Vitalia Dessi.
Laconi, 13 Aprile 2021
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
(Dott. Luca Murgia)
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