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DOMANDA DI AMMISSIONE AL FONDO PER LA SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DI CUI ALL’ART. 2 DEL 

D.L. 23/11/2020 N. 154 E ALL’ORDINANZA N.658 DEL 29.03.2020 DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 

Io sottoscritto _____________________________________ nato a _________________________________ 

il____________________________ residente a _________________________ in Via 

__________________________________ Tel _____________________, con la presente chiedo l’assegnazione 

di un contributo del Fondo per la Solidarietà Alimentare di cui all’art. 2 del D.L. 23/11/2020 n. 154 e all’ordinanza 

n. 658 della Protezione Civile del 29.03.2020. 

A tal fine dichiaro: 

-  che il mio nucleo familiare è così composto: 

COGNOME e NOME DATA DI NASCITA PROFESSIONE  se invalido indicare la 
percentuale invalidità e se con o 

senza accompagnamento 

    

    

    

    

    

    

 

- che il saldo disponibile dei conti correnti del nucleo familiare è complessivamente pari ad euro 
_______________________________________________ (a tal fine allego estratto conto con i movimenti 
dell’ultimo mese e relativo saldo contabile di tutti i conti correnti bancari o postali e/o libretti intestati ai 
componenti del nucleo familiare sopra dichiarato) 
 
-  che il mio nucleo famigliare: 

□ NON E’ TITOLARE DI REDDITO DI CITTADINANZA o di altro sostegno pubblico o privato; 

□ E’ ATTUALMENTE BENEFICIARIO DI ALTRO SOSTEGNO PUBBLICO O PRIVATO – indicare tipologia ed entità 

del contributo (es. reddito di cittadinanza, contributi connessi a progetti personalizzati di intervento, altre 

indennità speciali connesse all’emergenza coronavirus ecc.) o privato (es. “Pacco viveri” proveniente da 

associazione di terzo settore), etc)_________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________.   

 

-  che il mio nucleo famigliare: 

□ HA SUBITO UN CALO DEL REDDITO IN CONCOMITANZA CON L’EMERGENZA SANITARIA – indicare tipo 
ed entità del calo (es. perdita del posto di lavoro, riduzione orario, riduzione stipendio, cassa 
integrazione etc. e l’importo delle minori entrate ossia se prima entravano risorse per 1.000,00 euro ed 
ora per euro 700,00, andrà indicata la differenza di euro 300,00)__________________________ 
___________________________________________________________________________________. 

□ NON HA SUBITO ALCUN CALO DEL REDDITO MA SI TROVA IN STATO DI FRAGILITA’ ECONOMICA 
AMPLIFICATO DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA.   



 
- di essere consapevole che IL PRESENTE CONTRIBUTO È NOMINALE E NON PUÒ ESSERE CEDUTO, NEMMENO 

IN PARTE, AD ALTRI; 

 

- di essere consapevole che LA SOMMA DOVRA’ ESSERE UTILIZZATA ESCLUSIVAMENTE PER L’ACQUISTO DI 

GENERI DI PRIMA NECESSITA’ (alimentari, generi per l’igiene personale e della casa) NEGLI ESERCIZI 

COMMERCIALI DEL COMUNE DI PASSIRANO (SUPERMERCATI, NEGOZI DI ALIMENTARI, FARMACIE, 

FERRAMENTA, presenti sul territorio); 

 

- di essere a conoscenza che dovrò consegnare al Comune di Passirano gli scontrini fiscali comprovanti gli 

acquisti effettuati con il buono spesa concesso; 

 

- NEL CASO DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO CHIEDO che lo stesso venga riconosciuto tramite: 

□ accredito in conto corrente a me intestato IBAN N. ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

□ rimessa diretta allo sportello della Tesoreria Comunale, essendo sprovvisto di conto corrente. 

□ accredito in conto corrente dell’Associazione/Gruppo (indicare Associazione e/o Gruppo che farà da 

tramite) _______________________________________________________________________ al 

seguente codice IBAN (indicare IBAN del conto corrente intestato alla realtà del terzo settore che farà da 

tramite) _______________________________________________________________________________  

 
 

AUTORIZZO INOLTRE 
 

L’Assistente Sociale del Comune di PASSIRANO ad effettuare controlli sulle dichiarazioni e documenti allegati 
alla presente chiedendo chiarimenti e o integrazioni anche agli Istituti di Credito del/i conto/i corrente/i sopra 
indicato/i. 
 
Sono infine consapevole del fatto che l’ufficio servizi sociali effettuerà controlli sugli scontrini fiscali, che dovrò 
trasmettere ad esaurimento del contributo concessomi e che potrebbe essermi richiesto il rimborso della 
somma eventualmente spesa per i prodotti non conformi a quanto indicato al punto 5 dell’apposito avviso. 
 
 
 
Passirano, ________________________       Firma________________________________ 

 

 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune di Passirano 
saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste nel Regolamento Generale 
sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell’Unione Europea. 
 

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico-digitali. 
 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Passirano. 
 

L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento Generale. 
 

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici 
dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.passirano.bs.it. 
 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 
 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Via della Conciliazione, 10 00193 Roma Ghirardini Daniela 

  

http://www.comune.passirano.bs.it/

