MODULO PER LA PRESENTAZIONE DOMANDA DI ACCESSO AL REDDITO MINIMO MENSILE
FAMILIARE GARANTITO, DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA COVID-19,
ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 21 aprile 2020 n.63 e al capo II del Regolamento dell’11 maggio 2020 n.3
(da compilarsi in stampatello)
Al Comitato Gestore del Fondo Straordinario
c/o la Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio
Contrada Omerelli, 31
47890 San Marino

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)__________________________________________________________________
nato/a

a_______________________

il________________________

Residente

a________________________________

in

via___________________________________________________n.________________ Codice ISS ____________ N.
carta SMAC ___________________ Estremi documento di identità, che si allega, tipologia _____________________
N._________________

Recapito

telefonico:

casa

________________________

cellulare

_________________________
indirizzo e-mail ___________________________________________________________________________________

CHIEDE DI ACCEDERE AL REDDITO MINIMO MENSILE FAMILIARE GARANTITO
PER IL MESE DI __________________

Ai sensi dell’articolo 1 del Decreto - Legge n. 63/2020 il richiedente dichiara che il proprio nucleo familiare, così come
definito dalla lettera g), comma 1 dall’articolo 3 del Decreto Delegato 20 maggio 2019 n. 80, è così composto:
Nome e cognome dei componenti
del nucleo familiare compreso il
richiedente
1)

Occupazione/stato lavorativo
(*)

Codice ISS

2)
3)
4)
5)
6)
(*) Specificare se si usufruisce di ammortizzatori sociali (C.I.G. o altro).
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Legame e vincolo con il
richiedente

SEZIONE 1° - REDDITI PERCEPITI
Il richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità, per ciascun componente del nucleo familiare, i seguenti
redditi percepiti a San Marino e all’estero nel mese di_________________ (compilare la tabella sottostante);
OPPURE

Il richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità, per ciascun componente del nucleo familiare, di non aver
percepito redditi a San Marino e all’estero nel mese di_________________.

1)

Nome e cognome dei
componenti del nucleo
familiare compreso il
richiedente

A) Reddito da lavoro
dipendente e assimilati
(*)

C) Redditi di impresa e
di lavoro autonomo
(indicare COE SM per
le attività in territorio)

B) Reddito da pensione

D) Altri redditi diversi
compresi i redditi da
capitale, affitti derivanti
da terreni e fabbricati

2)
3)
4)
5)
6)

TOTALE
(*) Compresi i redditi di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 5 del Regolamento n.3/2020.

SEZIONE 2° - CONTI CORRENTI E STRUMENTI FINANZIARI
Il richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità, per ciascun componente del nucleo familiare, e così come
previsto dal comma 4 dell’articolo 4 del Regolamento n.3/2020, le seguenti somme di denaro, strumenti finanziari e
contratti di assicurazione detenuti a San Marino e all’estero, di cui si allegano copie degli estratti conto e delle
movimentazioni riferite al mese di riferimento della presente domanda. Il richiedente dichiara, ai sensi del comma 7
dell’articolo 1 del Decreto – Legge n.63/2020 e del comma 2 dell’articolo 3 del Regolamento n.3/2020, che il nucleo
familiare non detiene complessivamente somme di denaro, strumenti finanziari e contratti di assicurazione a San
Marino e all’estero di importo pari o superiore a euro 6.000,00 risultate dal saldo liquido finale dell’estratto conto
mese di riferimento della presente domanda (compilare la tabella sottostante);
OPPURE

Il richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità, per ciascun componente del nucleo familiare, di non avere
somme di denaro, strumenti finanziari e contratti di assicurazione detenuti a San Marino e all’estero con riferimento
al mese di presentazione della domanda.

Nome e cognome dei
componenti del nucleo
familiare compreso il
richiedente
1)

Importo strumenti
Importo disponibilità su
finanziari e contratti di
c/c detenute a San
assicurazione detenuti a
Marino
San Marino

2)
3)
4)
5)
6)

TOTALE
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Importo disponibilità
su c/c detenute
all’estero

Importo strumenti
finanziari e contratti di
assicurazione detenuti
all’estero

SEZIONE 3° - FABBRICATI E TERRENI
Il richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi del comma 8 dell’articolo 1 del Decreto – Legge
n.63/2020, che tutti i componenti del proprio nucleo familiare, compreso il sottoscritto, non sono titolari del diritto
di proprietà, di usufrutto o conduttori di contratti di leasing su fabbricati ubicati a San Marino e all’estero, ad
eccezione della casa di residenza del nucleo familiare e di eventuali immobili adibiti a sede d’esercizio
dell’attività economica, come di seguito indicato, (compilare la tabella sottostante);
OPPURE

Il richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità, che tutti i componenti del proprio nucleo familiare, compreso
il sottoscritto, non sono titolari del diritto di proprietà, di usufrutto o conduttori di contratti di leasing su fabbricati
ubicati a San Marino e all’estero.
Nome e cognome dei
componenti del nucleo
familiare compreso il
richiedente

Ubicazione del
fabbricato luogo di
residenza del nucleo
familiare

Dati catastali

1)

Ubicazione del
fabbricato adibito a
sede d’esercizio
dell’attività economica
(indicare COE SM)

Dati catastali

2)
3)
4)
5)
6)

Il richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi del comma 1 dell’articolo 1 del Decreto – Legge
n.63/2020 e del comma 4 dell’articolo 2 del Regolamento n.3/2020, che per l’immobile ad uso di civile abitazione del
proprio nucleo familiare corrisponde un canone mensile di affitto pari ad euro _____________, di cui allega alla
presente il relativo contratto registrato.
SEZIONE 4° - REDDITO MINIMO
Tenuto conto dei dati sopra dichiarati e secondo le disposizioni di cui all’articolo 1 del Decreto – Legge n.63/2020,
l’importo da erogare al nucleo familiare suindicato, è il seguente:
(1)
Reddito
minimo per
nucleo
familiare

(2)
Maggiorazione
per coniuge,
convivente o
contraente
l’unione civile

580,00

150,00

(3)
Maggiorazione per
altri conviventi

(4)
Maggiorazione del
50% del canone
mensile di affitto
dell’abitazione del
nucleo familiare

(5)
(6)
Reddito minimo del Reddito complessivo
nucleo familiare
mensile dichiarato
(somma colonne
dal nucleo familiare
1+2+3+4)

(7)
Importo da erogare
al nucleo familiare
(differenza colonne
5-6)

50,00 x n.____
conviventi

Chiede che l’importo spettante venga accreditato sulla propria SMAC Card. Per i pagamenti non effettuabili con la
SMAC Card, di cui si allega la relativa documentazione, chiede che parte del reddito minimo spettante venga
accreditato tramite bonifico sul c/c intestato al sottoscritto e acceso presso il seguente Istituto bancario sammarinese
___________________________________
avente
le
seguenti
coordinate
(IBAN)_______________________________.
Il richiedente allega alla presente domanda i seguenti documenti (barrare la corrispondente casella):
Copia del documento di identità (in corso di validità) del richiedente;
Copia del contratto di affitto registrato;
Copia degli estratti conto e delle movimentazioni riferite ad ogni singolo mese nel quale viene effettuata la
richiesta del beneficio dei conti corrente, degli strumenti finanziari e dei contratti di assicurazione detenuti a
San Marino e all’estero;
Copia dei documenti per i pagamenti non effettuabili con la SMAC Card;
Altri documenti:
_____________________________________________
_____________________________________________
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Il richiedente acconsente in nome e per conto del nucleo familiare:
Alla verifica della sussistenza dei requisiti per accedere al reddito minimo familiare mediante il superamento
delle cautele di cui alle norme sul segreto o sulla riservatezza bancaria ai sensi del comma 6 dell’articolo 4 del
Regolamento n.3/2020;
A che la Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio, anche per tramite delle Unità Organizzative della
Pubblica Amministrazione, possa eseguire le verifiche sulle somme di denaro, strumenti finanziari e contratti
di assicurazione dichiarati nel presente modulo, detenuti a San Marino e all’estero, ai sensi del comma 7
dell’articolo 4 del Regolamento n.3/2020.
Il richiedente dichiara sotto la propria responsabilità di conoscere ed accettare tutte le disposizioni e gli obblighi di cui
all’articolo 1 del Decreto – Legge n.63/2020 e del Capo II del Regolamento n.3/2020; dichiara infine la veridicità di
tutte le informazioni fornite e di conoscere ed accettare le conseguenze civili e penali così come disposto al comma 13
dell’articolo 1 del Decreto – Legge precitato.
Firma per accettazione dei componenti maggiorenni del nucleo familiare:
Nome e cognome del componente (in stampatello)

Firma

San Marino, ______________________
Firma del richiedente________________
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INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 della Legge 21 dicembre 2018, n. 171
La presente informativa, ai sensi della Legge 21/12/2018, n. 171, indica le modalità con cui la
Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio tratta i dati personali. Nel rispetto della citata
normativa e di diritti e obblighi conseguenti, La informiamo:
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è la Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio con sede in
info.fondosolidarieta@pa.sm
Contrada
Omerelli
n.31
San
Marino,
e-mail
e info.finanze@gov.sm.
2. Finalità del trattamento
I dati personali forniti saranno trattati per tutti gli adempimenti CONNESSI
ALL’ISTRUTTORIA E ALL’EVASIONE DELLE RICHIESTE PRESENTATE AI SENSI
DEL DECRETO LEGGE 63/2020 E RELATIVO REGOLAMENTO APPLICATIVI 3/2020.
3. Base giuridica del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali si basa sul consenso espresso dall’interessato, ai sensi dell’art. 5,
par. 1, lett. a) della Legge 171/2018, per le finalità indicate al precedente punto 2. Il consenso è
facoltativo e può essere revocato in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, mediante richiesta inviata a mezzo email a: info.fondosolidarieta@pa.sm o info.finanze@gov.sm, precisando che, in tal caso, in
assenza di consenso non potrà essere espletata alcuna attività istruttoria ed evasa alcuna richiesta.
Il trattamento dei dati personali è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il
titolare del trattamento, ai sensi della lettera c) dell’art. 5, par. 1, della Legge 171/2018, per le
finalità indicate al precedente punto 2.
4. Fonte dei dati personali
I dati personali in possesso della Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio sono raccolti
direttamente presso l’interessato. I dati vengono trattati nel rispetto degli obblighi di correttezza,
liceità e trasparenza imposti dalla citata normativa, tutelando la riservatezza e i diritti degli
interessati.
5. Conferimento dei dati e rifiuto
Il conferimento dei dati richiesti dalla Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio è
obbligatorio, ai sensi delle vigenti norme di legge applicabili e il loro mancato conferimento
pregiudica l’espletamento degli adempimenti previsti dal Decreto – Legge n.63/2020.
6. Modalità del trattamento e conservazione dei dati personali
Il trattamento dei dati personali avviene mediante operazioni manuali, strumenti informatici e
telematici, con logiche strettamente correlate alle precipue finalità di svolgere le attività istruttoria
nonché di evadere le relative pratiche e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza nel rispetto della normativa vigente. Il Titolare si impegna a custodire e controllare i
dati personali adottando le adeguate misure tecniche e organizzative necessarie per contrastare i
rischi di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non
conforme alle finalità per cui sono stati raccolti.
Nel rispetto dei principi di liceità, i dati degli interessati saranno conservati per tutta la durata del
trattamento e anche successivamente per il tempo necessario ai fini della cessazione degli obblighi
che incombono sul titolare del trattamento e per l’espletamento di tutti gli eventuali e ulteriore
adempimenti di legge connessi.
7. Categorie dei dati personali trattati
I dati che rivelano l’origine razziale o etnica (con riferimento al certificato di cittadinanza), i dati
relativi alla salute, i dati inerenti alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona, le
convinzioni politiche e sindacali, religiose, filosofiche e di altro genere equiparabile, qualificabili
come “categorie particolari di dati personali” (art. 8 L. 171/2018), nonché i dati relativi a
condanne penali e reati (art. 9 L. 171/2018) saranno trattati esclusivamente con il consenso
dell’interessato nell’esercizio dei compiti e delle funzioni per l’adempimento degli obblighi
derivanti dalla normativa e per le finalità indicate al precedente punto 2 e secondo la base giuridica
precisata al successivo punto 3.
8. Categorie di destinatari dei dati
I dati personali trattati dalla Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio potranno essere
comunicati a Enti, soggetti pubblici e privati secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
9. Trasferimento dei dati all’estero
I dati personali non saranno trasferiti a Paesi esteri, anche appartenenti all’Unione Europea, o a
organizzazioni internazionali.
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10. Diritti dell’interessato
I diritti dell’interessato sono previsti dagli articoli dal 15 al 25 della L. 171/2018 tra i quali quelli
di:
•
Chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali.
•
Accedere in ogni momento ai dati che riguardano l’interessato.
•
Ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e,
quando possibile, il periodo di conservazione.
•
Ottenere la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge oppure incompleti o
errati, la cancellazione dei dati o il blocco.
•
Ottenere la limitazione del trattamento.
•
Ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti.
•
Opporsi al trattamento dei propri dati in qualsiasi momento per motivi legittimi.
•
Opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la
profilazione.
•
Chiedere al titolare del trattamento l’aggiornamento, l’integrazione, o la limitazione del
trattamento che lo riguardano.
•
Revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul Consenso prestato prima della revoca.
•
Proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede
abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.
I predetti diritti potranno essere esercitati in ogni momento scrivendo al Titolare del trattamento,
Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio all'indirizzo postale ove ha sede o all’indirizzo email come indicati al punto 3.
San Marino, ____________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/la sottoscritto/a__________________________ nato a _________________ il ___________________ C.F/ISS
________________________________ residente in via ___________________acquisite tutte le informazioni fornite
dal Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 della L. 171/2018
PRESTA IL PROPRIO CONSENSO
al trattamento, per le finalità indicate nell’informativa stessa, dei dati personali che lo riguardano personalmente, ed in
particolare presta il consenso esplicito all’eventuale trattamento dei dati particolari ai sensi dell’art. 8 L. 171/2018 e dei
dati relativi a condanne penali e reati ai sensi dell’art. 9 L. 171/2018, secondo tutto quanto indicato e nei limiti di cui
all’informativa allegata.

Letto, confermato e sottoscritto.

San Marino, __________________________
Firma dell’interessato (per esteso e leggibile)
_________________________________
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