Allegato A

FONDO DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE AI SENSI DELL’ORDINANZA
DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658
DEL 29.3.2020
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID – 2019
AL SINDACO
TORGIANO

DEL

COMUNE

DI

Oggetto: DOMANDA PER EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI
ALIMENTARI O PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’
(Avviso pubblico del 20 aprile 2020)

Il/La

sottoscritto/a

nome

cognome
nata/o il

a

Prov.

Stato estero
residente nel Comune di

prov.

CAP

Via / Piazza

n.

e domiciliato o con stabile dimora nel Comune di
prov.

CAP

Via / Piazza

n. tel.

rilasciata il

Passaporto n.

rilasciato il

Permesso di soggiorno n.

Cittadinanza

i

/

/

indirizzo e-mail

Carta d’identità n.

scadenza

n.

/

/

/
/

/
/

Questura di
motivo

italiana

da
da
rilasciato il
Italia dal

straniera

/

/

(nome dello Stato________________________)

Cod. Fisc.

1

CHIEDE
In qualità di persona di riferimento del nucleo familiare sotto indicato , l’erogazione di buoni spesa
per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR del 28 dicembre 2000,n. 445, sotto la propria esclusiva
responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false
dall’art. 76 del medesimo Decreto, dalle disposizioni del Codice Penale e dalle Leggi speciali in
materia
DICHIARA
che il proprio nucleo familiare anagrafico, oltre al sottoscritto richiedente, è così composto:

-

COGNOME E NOME

-

o
o
o
o
o
o
1)

CONDIZIONE
LAVORATIVA

GRADO DI PARENTELA
CON IL RICHIEDENTE
O ALTRO

DISABILITA’ GRAVE O
NON
AUTOSUFFICIENZA

che il proprio nucleo familiare è così caratterizzato (è possibile barrare più opzioni)
nucleo con figli minori;
nucleo con figli maggiori a carico;
nucleo monoparentale;
nucleo unipersonale;
nucleo con persone disabili o non autosufficienti;
nucleo non rientrante in nessuno dei casi sopra indicati.

che il reddito familiare complessivo, come determinato da attestazione ISEE

in corso di

validità è di €.......................;
oppure:
2)

che il reddito familiare netto percepito nell’ultimo anno lavorativo è pari ad €…………………….
….;

3)

che i componenti del proprio nucleo familiare non sono titolari di depositi bancari e/o postali o
di titoli complessivamente superiori ad € 8.000,00;

4)

che il proprio nucleo familiare ha subito la perdita o la riduzione del reddito per le seguenti
motivazioni: (barrare alternativamente)
a) Perdita del lavoro o riduzione del reddito da lavoro a causa dell’emergenza COVID - 19 da
parte dei componenti del nucleo familiare lavoratori dipendenti;

b) Inabilità temporanea al lavoro, derivata dall’emergenza COVID-19, di lavoratore autonomo
titolare di Partita IVA, che sia in attesa dell’erogazione del contributo richiesto ad INPS
(D.P.C.M. n. 18 del 17.3.2020), qualora sia unico titolare del reddito nell’ambito del nucleo
familiare;
a) altro……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
6) di non essere percettore di Reddito di cittadinanza Reddito di cittadinanza o di altro sostegno al
reddito (Reddito di inclusione, Naspi, indennità di mobilità, ecc.) o di altre misure di sostegno al
reddito connesse all’emergenza COVID -19.
AUTORIZZA
l’Amministrazione comunale ad effettuare gli opportuni controlli successivi in ordine alla veridicità
delle attestazioni riportate nell’autodichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000
sotto la propria esclusiva responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale
prevista per le dichiarazioni false dall’art. 76 del medesimo decreto dalle disposizioni del Codice
Penale e dalle leggi speciali in materia, il Comune e la Regione, in relazione a quanto stabilito
dall’art. 11 del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela della “privacy”.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE
2016/679, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
per le finalità connesse al presente procedimento e ad opera di soggetti a ciò appositamente
incaricati. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Torgiano nella persona del suo legale
rappresentante. Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile Servizi Sociali.
Alcuni dati potranno essere pubblicati nella sezione “Albo pretorio” del sito web del Comune ed ivi
rimanere esposti per il tempo previsto dalla legge, nonché nella sezione Amministrazione
trasparente per le finalità di trasparenza e per la durata previste dal D.Lgs. 33/2013.
I dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale e gli interessati hanno il diritto
di accedere ai propri dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi nonché di rivolgersi
all’autorità Garante per proporre reclamo.

DATA

FIRMA

