Al Comune di DAVERIO

EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - RICONOSCIMENTO DI MISURE DI SOLIDARIETA’
ALIMENTARE – MODULO DI DOMANDA

Io sottoscritto/a (Cognome e Nome)…………………………………………………………………….....
Nato/a ...……………………………………………………. il ……………………………………
Residente a ............................................................... Via……………………………....... n°………
Documento di identità (da allegare) ………………………….. n. ……………………………..………
valido fino al ………………………………….
Tel. ………………………………. E-mail ………………………………………………………………….
CHIEDO
l'erogazione di un BUONO SPESA ai sensi Decreto Legge n.154 del 23 novembre 2020
A TALE SCOPO DICHIARO
DI ESSERE CONSAPEVOLE E A CONOSCENZA DI QUANTO PRESCRITTO DALL’ART. 75
DEL D.P.R. N. 445 DEL 28/12/2000 SULLA DECADENZA DEI BENEFICI OTTENIBILI SULLA
BASE DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, E DAL SUCCESSIVO ART. 76 SULLA
RESPONSABILITÀ PENALE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, SOTTO LA MIA
RESPONSABILITÀ
DICHIARO
1. che il mio nucleo familiare risulta così composto:
COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI
NASCITA

STATO CIVILE

RAPPORTO DI
PARENTELA CON IL
DICHIARANTE

2. che il mio nucleo familiare si trova in una delle seguenti condizioni (barrare una delle due
condizioni seguenti):
riduzione della capacità economica del nucleo familiare a fronte della perdita o riduzione del
lavoro autonomo o dipendente (licenziamento, chiusura o sospensione attività, applicazione della
misura della cassa integrazione) a carico del/dei seguente/i componente/i - indicare nome e
cognome:
………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..
situazione di precedente disoccupazione di uno o più componenti del nucleo familiare -indicare
nome e cognome:
…………….……………………………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………………………………………..
rispetto alla quale l'emergenza in essere rappresenta un ulteriore ostacolo per la modifica della
propria situazione

3. giacenza complessiva del nucleo familiare sul conto corrente bancario o postale alla data del
30/09/2021 di valore non superiore ad € 5.000,00 – (allegare copia estratto conto);

4. che il nucleo familiare è stato beneficiario dei seguenti sostegni pubblici, legati all’emergenza
sanitaria da Covid-19 a decorrere dal mese di marzo 2020:
ENTITA’

TIPOLOGIA CONTRIBUTO PUBBLICO
€
€
€
€
€

6. Di essere consapevole che il buono spesa di cui il nucleo sarà eventualmente riconosciuto
beneficiario potrà essere utilizzato per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità;

Luogo e Data________________________________

Firma ______________________________

DICHIARO INOLTRE
di aver acquisito e compreso l’informativa sulla privacy (art.13 del Regolamento Europeo UE
2016/679 GDPR Art.13) e il REU 679/2016 per il trattamento dei dati personali:
AUTORIZZO:

SI □

NO □

Il personale dell’Area Sociale del Comune di Daverio a trattare i miei dati inerenti prestazioni
richieste o ricevute.
DICHIARO inoltre di essere a conoscenza del fatto che i dati raccolti e detenuti in base ad
obblighi di legge e non previsti dall’art. 76 del Codice della Privacy non necessitano di consenso al
trattamento.

Luogo e Data________________________________

Firma ______________________________

Regolamento Europeo UE 2016/679 GDPR Art.13
1.In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce
all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:
a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare
del trattamento o da terzi;
e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a
un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della
Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il
riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove
sono stati resi disponibili.
2.In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il
titolare del trattamento fornisce all' interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un
trattamento corretto e trasparente:
a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare
tale periodo;
b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2,
lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario
per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili
conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;
f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22,
paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e
le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
3.Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da
quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in
merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2.
4.I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni.

_______________________________________
(Firma del Richiedente)

