SETTORE
POLITICHE SOCIALI

Al Servizio Sociale Territoriale di ______________________
EMERGENZA COVID-19
RICHIESTA CONTRIBUTO MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE PER DISAGIO
ECONOMICO CAUSATO DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO
Ordinanza Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________________________________
Nato/a_______________________________________________________________ il _______/_________/__________
Codice fiscale _________________________________________________________________________________________
Residente a _________________________________________ in via _____________________________________________
Recapito telefonico ______________________________email ________________________________________________
CHIEDE
l’assegnazione delle misure di solidarietà alimentare a favore di persone e/o famiglie in
condizione di disagio economico causato dall’attuale emergenza COVID – 19.
A tale fine, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro ai sensi dell’art.
76, D. Lgs. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, formazione od uso di atti falsi, nonché
della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti alla presente dichiarazione ai sensi
dell’art. 75 del su citato D. Lgs. 445/2000
DICHIARA
o che nessun altro componente del nucleo familiare ha presentato analoga domanda;
o di essere impossibilitata/o a raggiungere la propria residenza sita
a___________________________________________
o per cittadini stranieri non UE, di essere in possesso di un titolo di soggiorno in corso di
validità;
o che il proprio nucleo familiare è composto da n. _______ persone di cui:
 n. ________ minori;
 n. ________ disabili certificati e/o non autosufficienti
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o che nessun componente del nucleo familiare percepisce altre forme di sostegno al
reddito erogate da Enti pubblici
o di percepire forme di sostegno economico (quali ad es. Reddito di Cittadinanza , Naspi,
ammortizzatori sociali, aiuti alimentari)
specificare _____________________________________________________________________________
dell’importo mensile di € _____________________________________________________________
o di non percepire altre forme di sostegno
o di non avere disponibilità economiche (per sé e il proprio nucleo familiare) sufficienti
per l’acquisto di alimentari e beni di prima necessità;
o di trovarsi nella presente condizione di bisogno a causa della situazione emergenziale in
atto (Covid – 19) per la seguente causa: (da specificare, ad es. perdita di lavoro, riduzione
attività, ecc.)
______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
o di optare per la seguente forma di erogazione:
1) Buono Cartaceo
2) Tessera Prepagata se disponibile
3) Accredito su C/C BANCA _______________________________________________________
IBAN______________________________________________________________________________ o
Posta Pay IBAN ___________________________________________________________________
SI IMPEGNA
o ad effettuare esclusivamente acquisti di generi alimentari e beni di prima necessità (ad
esclusione di alcolici);
o a fornire al Servizio Sociale Territoriale lo scontrino relativo agli acquisti effettuati con le
risorse economiche relative alla presente richiesta.
Lì, …../…../ 2020
FIRMA
___________________________________________
Allega: copia documento di identità in corso di validità
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Informativa privacy
1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico con sede in
Via Adda, 50/O - 41049 Sassuolo (MO)
unione@cert.distrettoceramico.mo.it
Il Responsabile della protezione dei dati è Lepida S.p.A., con sede in via della Liberazione, 15 - 40128
Bologna, Tel. 051/6338860
dpo-team@lepida.it
segreteria@pec.lepida.it
2. Trattamento
Con riferimento ai dati trattati, l'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico informa che:
•

•
•
•
•
•
•

•

•

il trattamento dei dati personali è finalizzato all'esecuzione di compiti di interesse pubblico o
comunque connessi all’esercizio dei poteri pubblici, di competenza dell'Unione in base a norme di
leggi, Statuto e regolamenti;
il trattamento dei dati particolari è effettuato in base a norme di legge, Statuto e regolamenti per
motivi di interesse pubblico rilevante;
il trattamento è effettuato con strumenti telematici e/o manuali;
il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per il corretto svolgimento dell'istruttoria e
degli adempimenti procedimentali o per l’erogazione del servizio;
il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti può comportare l'interruzione del
procedimento o del servizio;
in relazione al procedimento e alle attività correlate, l'Unione può comunicare i dati acquisiti ad
altri Enti pubblici o privati competenti, nei casi previsti da norme di legge, Statuto, regolamenti;
i dati saranno trattati dal Dirigente della struttura organizzativa, suoi collaboratori incaricati,
previo idonee istruzioni o imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento;
tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle
vigenti disposizioni in materia di trattamento, compresa la sicurezza dei dati;
i dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello previsto dalla base normativa che
legittima il trattamento e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa; a tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata la stretta
pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati trattati;
i dati trattati sono soggetti alla normativa sul diritto di accesso, con le modalità e i limiti di cui alle
leggi vigenti.

3. Diritti dell'Interessato
Gli interessati hanno diritto di chiedere all'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico l’accesso ai dati
personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di
opporsi al trattamento (art. 15 ss. Regolamento UE 2016/679).
L’istanza è presentata contattando il Titolare, l'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico con sede in
Via Adda, 50/O - 41049 Sassuolo (MO)
unione@cert.distrettoceramico.mo.it
Hanno altresì, ricorrendone i presupposti, diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei
dati personali, quale autorità di controllo e diritto di ricorso all’autorità giudiziaria.

