
Avviso pubblico “Un ponte verso il ritorno alla vita professionale e formativa: misure emergenziali di sostegno 

economico per i soggetti più fragili ed esposti agli effetti della pandemia” 

 

 

Allegato A - Modello informativo per la presentazione delle domande  

 
ANAGRAFICA  

 
Il/la sottoscritto/a________________________________________________, 

nato/a _________________________ il __________,  

residente in ____________________________________________________, 

domiciliato in ___________________________________________________ 

recapito telefonico (fisso)___________________ 

recapito telefonico (cellulare)___________________ 

email_____________________________________ 

 

codice fiscale___________________________________________  
oppure 

permesso di soggiorno valido per lo svolgimento di un’attività lavorativa (inserire riferimenti)  

_____________________________________________________________ 

1. Tipologia di misura richiesta  

 
 

 Bonus destinato a lavoratori impegnati nelle mense e/o nelle pulizie delle scuole. 

Contributo una tantum di 600 € nel caso di un contratto di lavoro attivo alla data del 23 
febbraio 2020 per i lavoratori che abbiano subito una sospensione o cessazione dell’attività 

lavorativa a causa dell’emergenza COVID-19 e in considerazione della sospensione dell’attività 
scolastica. 

 

 

2. Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (il sistema restituisce 

la domanda in base alla Misura prescelta – i campi di competenza devono poter essere 
selezionati con una spunta e compilati, ove necessario) 

 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ 

(il sistema richiama i dati anagrafici), ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale 

responsabilità e  consapevole delle  conseguenze penali, civili e amministrative cui va incontro in 
caso di dichiarazioni mendaci, con riferimento alla Misura richiesta 
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DICHIARA: 

 
Bonus destinato a lavoratori impegnati nelle mense e/o nelle pulizie delle scuole 
 

- di essere cittadino/a italiano/a  
oppure 

di essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea…………...………….(indicare); 
oppure 

- di essere cittadino di uno Stato extra UE……………………………..….(indicare) e di essere 

in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità (ai sensi del D.lgs 286/98 e 
ss.mm.ii.); 

- di essere residente in ……………………………….…….(uno dei comuni della Regione Lazio); 
oppure 

- di essere domiciliato in……...……………………...……..(uno dei comuni della Regione Lazio); 

- di avere un regolare contratto di lavoro relativo ad attività lavorative relativo a servizi di mensa 
e/o di pulizia nelle scuole, da svolgersi nel territorio regionale attivo alla data del 23 febbraio 

2020; 
- aver cessato o sospeso l'attività lavorativa a causa dell'epidemia da Coronavirus 

successivamente alla data del 23 febbraio 2020; 
- essere stati sospesi per almeno 30 giorni in relazione alla sospensione dell’attività scolastica; 

- essere privi di ammortizzatori sociali relativamente al periodo di sospensione dell’attività 

scolastica; 

- non essere già titolare di un trattamento pensionistico diretto per anzianità e vecchiaia né di 

percepire altre forme di previdenza obbligatoria, ad eccezione delle pensioni di invalidità; 
- essere titolare o cointestatario di un conto corrente bancario o postale o di una carta 

prepagata collegata ad un codice IBAN IT; 

- di non essere beneficiario di ulteriori contributi comunitari, nazionali, regionali o locali, erogati 
- per le stesse finalità - prima della data di presentazione della domanda a valere sul presente 

Avviso articolo 5 comprese le altre Misure già erogate dell’Avviso “Un ponte verso il ritorno alla 
vita professionale e formativa: misure emergenziali di sostegno economico per i soggetti più fragili ed 

esposti agli effetti della pandemia”; 
- di non essere beneficiario di Reddito di Cittadinanza ai sensi del Decreto legge n. 4 del 28 

gennaio 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019; 

- di non essere stato beneficiario di ulteriori contributi erogati a seguito di precedenti edizioni.  

Avanti  

3. MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

Il contributo una tantum corrispondente alla Misura selezionata (richiamata dal sistema) sarà 

versato con accredito su conto corrente postale o bancario o su carta prepagata intestato o 

cointestato al richiedente, al seguente IBAN: 
 
IBAN: _________________________________________________________________________ 

 

Avanti  
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4. INFORMATIVA PRIVACY 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, 

informiamo che DiSCo con sede in Via Cesare De Lollis 24/b, 00185 Roma, in qualità di Titolare 

del trattamento, tratta i dati personali forniti dall'Interessato per iscritto (su supporto cartaceo e 

digitale), o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE). 
DiSCo garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà 

fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, 
all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 

 

Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b 
Regolamento 679/2016/UE)  

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente 
soggetto: 

 

DPO P.IVA  Via/ Piazza CAP Comune Nominativo del 

DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Vicolo delle Palle, 25 00186 Roma Recupero Luigi 

 
Il Data Protection Officer è reperibile presso la sede del DiSCo in Via Cesare De Lollis 24/b, 

00185 Roma. In caso di istanze/comunicazione scritte da inviarsi in modalità digitale il Data 
Protection Officer può essere contattato utilizzando i recapiti istituzionali dell'ente 

protocollo@pec.laziodisco.it indicati sul sito web dell'Ente. 

 
Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE)  

I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali - 
luoghi di residenza; titoli di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) 

comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del trattamento per la selezione del 

Concorso Pubblico in oggetto sulla base del seguente presupposto di liceità:  
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del 

trattamento (art. 6, par. 1, lett. c));  
- il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e);  
- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto 

dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, 

rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e 

specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato (Art. 9.2.g 

Regolamento 679/2016/UE).  
 

I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell'ambito ed in 
ragione delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la 

riservatezza degli stessi.  
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Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1.e 
Regolamento 679/2016/UE)  

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e 

specificamente designati in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati 
conformemente alle istruzioni ricevute da DiSCo, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in 

relazione alle funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati 

potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più 

soggetti determinati) in forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati da DiSCo, 
tra cui i membri del Nucleo istruttorio delle domande pervenute. I dati personali dell’Interessato, 

nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a soggetti la cui facoltà di accesso 

ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di 
contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati 

sensibili e giudiziari approvato dal Comune). Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso 
consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti 

terzi non espressamente indicati. I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine 

intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), 
salvo che per la pubblicazione obbligatoria prevista per legge da inserire nella sezione “Albo on 

line” e “Trasparenza” del sito web istituzionale di DiSCo. Il conferimento dei dati personali 
oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter partecipare al presente 

Avviso. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare 
corso all'iscrizione e partecipazione alle procedure selettive del bando di concorso.  

 

Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento 
679/2016/UE) 

I dati personali oggetto del trattamento per finalità di sottoscrizione ed esecuzione del contratto 
saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti dalla 

legge e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione delle obbligazioni contrattuali e 
per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 

 

Diritti dell’Interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE)  

Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare il:  

- diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, la conferma che 
sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e nello specifico di 

ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:  

o le finalità del trattamento  
o le categorie di dati personali in questione  

o i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 
comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali  

o quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non 
è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE  

- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare 

i propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla 
conservazione dei dati stessi;  

- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter 
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cancellare i propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla 

conservazione dei dati stessi;  
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il 

trattamento dei propri dati personali;  

- diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE;  
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg. 

679/2016/UE, che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro soggetto. 

 

L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del 
trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro.  

 

La sua richiesta può essere recapitata al Titolare anche mediante posta ordinaria, raccomandata a-r 
o posta elettronica al seguente indirizzo privacy@laziodisco.it  

 
Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE)  

Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al 
trattamento dei suoi dati personali. 

 
Data:           Firma 

 
           _______________ 

 

Avanti  

 
STAMPA IN PDF DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, DA SCARICARE E FIRMARE 

 

Avanti  

 
 

5. CARICAMENTO DOCUMENTAZIONE 
 

1. Si prega di stampare, firmare, scannerizzare e caricare la domanda di partecipazione. 

 
+ domanda di partecipazione firmata in pdf 

 

2. Si prega di caricare una copia scannerizzata in pdf di un documento di identità in corso 
di validità 

 
+ doc. identità (carta di identità/passaporto/permesso di soggiorno) 

 
 

 
 

SCHERMATA DI CONFERMA AVVENUTA TRASMISSIONE AL SISTEMA 

FINE 

mailto:privacy@laziodisco.it

