Spett.le Comune di Chiuppano
Ufficio Servizi Sociali
OGGETTO: Domanda di ammissione alle misure urgenti di solidarietà alimentare –
Emergenza Sanitaria legata al diffondersi del Virus Covid-19
Il/La Sottoscritto/a
nato/a a

il

residente in questo comune in via

n.

cittadinanza
titolo di soggiorno
rilasciato da
Tel./cellulare

n.
il

data scadenza
e-mail

CHIEDE
di essere ammesso alle misure urgenti di solidarietà alimentare, definite da questa
amministrazione a seguito dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 658 del 29/03/2020 e di poter beneficiare di un contributo sotto forma di
buono alimentare.
A tal proposito, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del
28 dicembre 2000

DICHIARA
• di essere residente nel Comune di Chiuppano;
• che la propria famiglia si compone di n. ______ componenti:
di cui n. _____ minori - specificare n. minori età 0 - 3 anni compiuti n. ____
di cui n. _____ disabili certificate
essere in condizioni di difficoltà economica a causa della sospensione/riduzione
dell'attività lavorativa in attuazione delle misure di contenimento del contagio da coronavirus;
di non aver nei conti correnti postali o bancari, propri e del proprio nucleo familiare un
saldo attivo superiore a € 5.000,00 alla data del 31/03/2020;

di ricevere da enti pubblici il seguente sostegno economico ( Reddito di Cittadinanza, Rei,
Naspi, pensione sociale, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello
locale o regionale):
• di accettare che l'Amministrazione Comunale proceda alla verifica della veridicità delle
dichiarazioni nonché alla richiesta di integrazioni documentali con riferimento alla situazione
reddituale e patrimoniale personale.
• di autorizzare l’Ufficio Servizi Sociali Comunale ad comunicare il proprio nominativo agli
esercizi commerciali convenzionati del Comune di Chiuppano nel rispetto della normativa
vigente in termine di privacy.
Allega fotocopia carta d'identità o di altro documento di identità.
Lì_____________________
_____________________________
(firma per esteso e leggibile)
Art. 495 c.p. "Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, l’identità o lo stato o altre qualità della propria o
dell’altrui persona è punito con la reclusione fino a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata ad essere riprodotta in un atto pubblico.
La reclusione non è inferiore ad un anno: 1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile; 2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità,
sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa da un imputato all’Autorità giudiziaria, ovvero se per effetto della falsa dichiarazione, nel
casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome. La pena è diminuita se chi ha dichiarato il falso intendeva ottenere, per sè
o per altri, il rilascio di certificati o di autorizzazioni amministrative sotto falso nome, o con altre indicazioni mendaci.

*************************

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE)
In base al regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla
protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza
dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è il Comune di residenza presso il quale è stata presentata la pratica.
Il Responsabile (comunale) della Protezione dei dati / Data Protection Officer del Comune, a cui potrà rivolgersi per le
questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è il dott. Stefano Bacchiocchi con studio in Gottolengo (BS),
via Garibaldi n. 31 – tel. 030/9517585 – e-mail stefano@consulentiassociati.net – PEC
stefano.bacchiocchi@odcecbrescia.it.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché,
in forma aggregata, a fini statistici.
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati,
saranno trattati da persone autorizzate, non diffusi né comunicati, se non nei casi previsti dalla normativa nazionale o
europea.
Ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, i dati saranno conservati in conformità alle
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Le competono i diritti previsti dal Regolamento
2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione
o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento (artt.
15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il
Comune di CHIUPPANO’. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali (con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, IT – 00186 Roma) quale
autorità di controllo nazionale secondo le procedure previste (art. 57, par. 1, lettera f), RGPD).
Il conferimento dei dati è necessario per il corretto svolgimento dell’istruttoria e il mancato conferimento non
consentirà l’istruttoria medesima.

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa

Firma del richiedente per presa visione _________________________________

CHIUPPANO, _________________________

