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Art. 1 – Destinatari e requisiti di accesso 

Sono destinatari del presente avviso le persone che versano in condizioni economiche disagiate 

residenti nel Comune di Giba; 

I destinatari al momento della presentazione della domanda dovranno essere in possesso dei 

seguenti requisiti: 

1. Residenza, alla data di pubblicazione del presente Avviso, nel Comune di Giba; 

2. Reddito ISEE pari o inferiore a Euro 6.500,00. 

 

Art. 2 – Modalità di partecipazione e documentazione richiesta 

Al fine di ottenere il beneficio, il richiedente dovrà presentare la domanda di partecipazione 

secondo l’apposito modulo predisposto dall’Ufficio Servizio Sociale, avendo cura di allegare la 

copia dell’attestazione ISEE. 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune entro e 

non oltre le ore 12.00 del giorno 11 dicembre 2015. 

 

Art. 3 – Modalità di attribuzione del Voucher Natalizio 

I soggetti ammessi, sulla base del possesso dei requisiti di cui all’art. 1 del presente avviso, saranno 

inseriti in apposita graduatoria ordinata in base all’ordine di arrivo dell’istanza al protocollo 

dell’Ente. 

Il Voucher Natalizio verrà erogato una tantum nel mese di dicembre 2015 per l’importo unitario di 

€ 150,00 a tutti i soggetti ammessi e collocati nella suddetta graduatoria dal N. 1 al N. 40. 

 

Art. 4 – Responsabile del Procedimento e informazioni 

Il Responsabile del Procedimento per il presente Avviso è l’Assistente Sociale Dott.ssa Cristina 

Matta dell’Area Socio Assistenziale. 

Le informazioni sul presente Avviso potranno essere richieste negli orari di apertura al pubblico 

presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Giba. 
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Art. 5 – Tutela della privacy 

I dati di cui l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Giba entrerà in possesso a seguito del presente 

Avviso saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 196/2013 e 

comunque utilizzati esclusivamente per le finalità legate alla gestione dell’avviso medesimo. In 

particolare, ai sensi dell’art. 13 del suddetto decreto: 

⋅ I dati personali forniti verranno raccolti e trattati esclusivamente per gli adempimenti 

connessi al presente procedimento; 

⋅ Il trattamento dei dati sarà effettuato dai dipendenti e/o collaboratori incaricati al 

trattamento, con supporto cartaceo e/o informatico; 

⋅ Il conferimento dei dati è obbligatorio per avviare il procedimento relativo al presente 

Avviso; 

⋅ I dati non saranno comunicati a soggetti terzi pubblici e privati, né diffusi, se non in 

adempimento ad obblighi di legge e/o del presente avviso; 

⋅ Il Titolare del trattamento è l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Giba; 

⋅ Il Responsabile del Trattamento è il responsabile del Servizio il Sindaco Andrea Pisanu. 

In ogni momento sarà possibile esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/13 nei confronti 

del titolare del trattamento, rivolgendosi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Giba e 

indirizzando ogni comunicazione in merito al responsabile del Servizio, indicando espressamente il 

riferimento al procedimento relativo al presente Avviso. 

 
Giba 25 novembre 2015 
 
Il Responsabile del Procedimento                              
Ass. Soc. Dott.ssa Cristina Matta        
 
Il Responsabile del Servizio                                                                          
Il Sindaco Andrea Pisanu 
 


