RICHIESTA PER EROGAZIONE MISURA URGENTE
DI SOLIDARIETA' SOCIALE
Spett. Comune di Moretta
Piazza Umberto I°,1
12033 MORETTA CN
info@comune.moretta.cn.it

Il/la sottoscritto/a ............................................................ Cod.Fiscale .............................
Nato a ..........................................................................Prov ............ il ........................
Residente a .......................................in Via....................................................n......... ..
Tel. .............................. Cellulare .............................email…………………….…………
RICHIEDE L'EROGAZIONE
della misura urgente di solidarietà sociale (ai sensi dell'ordinanza 658 - Presidenza del Consiglio dei
Ministri del 29.3.2020) sottoforma di fornitura di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi
alimentari e/o fornitura di generi alimentari o prodotti di prima necessità

E A TAL FINE DICHIARA
consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle
dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e
per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000
Che il proprio nucleo famigliare, compreso il dichiarante, è così composto:
Cognome e nome

M/F

posizione in
fam.

età

stato civile

professione

reddito
mese
corrente

già seguito
dal Servizio
sociale

Che la situazione attuale del proprio nucleo famigliare è la seguente:
Situazione socio-economica del nucleo:
(specificare redditi da attività dei vari componenti condizione dei minori presenti nel nucleo, eventuali componenti con disabilità o in
condizione di non autosuffìcienza. altri elementi utili per comprendere la situazione)

Situazione emergenziale per cui necessita della misura urgente di solidarietà alimentare:
/es. interruzione attività lavorativa, assenza di reddito negli ultimi due mesi a causa dell'emergenza covid-19)
Barrare la voce che interessa

o
o

Soggetti privi di qualsiasi reddito e/o copertura assistenziale;
Nuclei familiari monoreddito, derivante da lavoro dipendente il cui datore di lavoro abbia richiesto ammissione
al trattamento di sostegno al reddito a zero ore ai sensi del DL 18/2020;
Nuclei familiari che non siano titolari di alcun reddito e nuclei familiari monoreddito, derivante da attività
autonoma il cui titolare abbia richiesto trattamento di sostegno al reddito ai sensi del DL 18/2020;
Nuclei familiari monoreddito derivante da lavoro dipendente il cui datore di lavoro abbia richiesto trattamento
di sostegno al reddito ai sensi del DL 18/2020 a ridotto orario di lavoro;
Nuclei familiari segnalati dall’ente gestore dei servizi socio-assistenziali o da soggetti del terzo Settore o dal
Comune, che non siano beneficiari o titolari di trattamenti pensionistici validi ai fini del reddito;
Nuclei familiari in carico ai servizi sociali, anche beneficiari del reddito di cittadinanza, sulla base dei bisogni
rilevati nell’ambito dell’analisi preliminare o del Quadro di analisi da effettuarsi a cura dell’Assistente sociale
di riferimento, con priorità per chi fruisce di un minore beneficio;

o
o
o
o

(Barrare la voce che interessa)
Di non ricevere né di avere diritto ad alcun contributo pubblico a favore del proprio nucleo
famigliare
Di ricevere i seguenti contributi pubblici: (specificare ad es. reddito di cittadinanza)
o

................................................................... Importo mensile ................

o

.................................................................Importo mensile ...............

o

................................................................... Importo mensile

Moretta, lì ...................................

In fede

Si allega:
- documento di identità in corso di validità del richiedente
- modulo privacy
- altra documentazione utile alla valutazione

...............

BUONI SPESA PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE IN FAVORE DI NUCLEI
RESIDENTI IN STATO DI BISOGNO A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID-19.
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del REG. UE N° 679/2016
Il Comune di Moretta con sede in Moretta – Piazza Umberto I°,1 tel. 0172911035 PEC
comune.moretta@businesspec.it in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti
al fine dell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei
propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi
statistici. In particolare, i dati saranno trattati al fine dell’erogazione dei buoni spesa, in ottemperanza
dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020. I dati
saranno trattati con modalità cartacee, informatiche e telematiche, per tutto il tempo necessario alla
conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e,
successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati
saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare nonché dagli altri enti
o soggetti coinvolti nella gestione (in particolare, Consorzio Monviso solidale ed Enti del terzo settore),
che agiscono in qualità di titolari autonomi del trattamento.
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. I dati non verranno trasferiti al di
fuori dell’Unione Europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento e/o al suo Responsabile della
Protezione Dati (dpo@aesseservizi.eu) l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del
REG. UE N°679/2016).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di
controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.

Per presa visione e comprensione dell’informativa: DATA _________ FIRMA __________________

