ALLEGATO A

COMUNE DI SPELLO
AREA AFFARI GENERALI SOCIALE E CULTURA
EMERGENZA COVID19 – SOLIDARIETA’ ALIMENTARE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI degli Artt. 46 e 47 del D.P.R..445 del 28/12//2000
__l__ sottoscritt__ ________________________________________, nat__ a _________________
il_________________, residente a ______________________ via ______________________ n. __,
cell _________________________ mail ___________________________________ documento di
riconoscimento _______________________ n. ___________________________ rilasciato dal
______________________________ in corso di validità,
VISTO l’art. 2 del D.L. 154 del 23 novembre 2020
VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n°658 del 29/03/2020;
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico
ufficiale (art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e art 495 c.p.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
o
o
o

o
o
o
o
o
o

che il proprio nucleo familiare (stato di famiglia anagrafico) è composto da n. _______
persone;
che il reddito complessivo mensile del proprio nucleo familiare (stato di famiglia anagrafico)
ammonta ad euro ____________ (euro________________);
che l’abitazione dove dimora il proprio nucleo familiare (stato di famiglia anagrafico) è:
o in locazione con regolare contratto registrato con numero ____________;
o di proprietà o è concessa in uso gratuito;
di essere/non essere già assegnatario di altro sostegno pubblico
di essere/non essere percettore di ammortizzatori sociali,
di essere/non essere percettore di Reddito di Inclusione,
di essere/non essere percettore di Reddito di Cittadinanza
di essere percettore del seguente beneficio_______________________________________
(indicare eventualmente importo__________________)
che il richiedente e il proprio nucleo familiare non possiedono depositi bancari o postali con
una giacenza liquida (o saldo positivo) superiore a € 15.000,00 (euroquindicimila)
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Il sottoscritto dichiara inoltre di trovarsi nelle seguenti condizioni: (barrare con una x la casella)
o

o

o

o
o
o
o
o
o

il richiedente è un lavoratore autonomo che abbia chiuso obbligatoriamente o
volontariamente, secondo quanto dichiarato nell’autocertificazione, l’attività lavorativa, a
seguito dell’emergenza COVID-19;
si tratta di attività lavorative dipendenti a autonome o comunque collegate al settore
recettivo e turistico inteso nel senso ampio del termine, ivi inclusa l’organizzazione di eventi
e meeting;
si tratta di soggetto in stato di disoccupazione (che non percepisca ovviamente NASPI o
mobilità o equivalenti) e in situazione di bisogno per mancanza di altri redditi nel nucleo
familiare
si tratta di nucleo familiare monoreddito
nel proprio nucleo familiare sono presenti n__________ figli minori
nel proprio nucleo familiare sono presenti n. ____________figli disabili
nel proprio nucleo familiare sono presenti n.________ soggetti anziani percettori del
seguente trattamento pensionistico______________
si tratta di nucleo familiare già in carico al servizio sociale per situazioni di disagio economico
e sociale
Che le persone che compongono il proprio nucleo familiare sono le seguenti:
Nome

Cognome

Luogo e data di nascita

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 2016 /679 si informa che il Comune di Spello si
impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite. Tutti i dati forniti saranno
trattati solo per le finalità connesse e strumentali al presente avviso nel rispetto delle disposizioni
vigenti. Il Responsabile della protezione dei dati è il Comune di Spello.
Si allega copia del documento di identità in corso di validità.
FIRMA DEL RICHIEDENTE
__________________________________
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DOCUMENTO INFORMATIVO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ARTICOLO 13
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR)
In osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e successive integrazioni e modificazioni, siamo
a fornirLe le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali da Lei forniti. Si tratta
di un'informativa che è resa ai sensi dell’art. 13 GDPR e dell’art.13 del DLGS 196/03.
1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO: ai sensi dell’art. 26 del GDPR Titolare del trattamento è il Comune
di Spello in persona del Sindaco, legale rappresentante pro-tempore, con sede in Spello (PG), Piazza
della Repubblica, 0638 Spello.
2. TRATTAMENTO DATI: i dati personali saranno trattati dal Comune nell'esecuzione dei propri
compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, per le
finalità connesse al presente avviso e relativo provvedimento di concessione di assistenza
alimentare.
3. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI: i dati forniti potranno essere comunicati
a soggetti individuati dall’Amministrazione per le finalità connesse e strumentali al presente avviso.
Più precisamente, i dati potranno essere comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti
categorie:
- autorità competenti per adempimento di obblighi di legge e/o di disposizioni dettate da
organi pubblici; eventuali soggetti terzi e consulenti in materia fiscale, legale, ecc.;
- istituti previdenziali e Amministrazione finanziaria, al fine dell’adempimento di ogni obbligo
previdenziale, assistenziale, assicurativo e fiscale; soggetti esterni che gestiscono /
supportano / assistono, anche solo occasionalmente, il Titolare nell’amministrazione del
sistema informativo e delle reti di telecomunicazioni;
- eventuali soggetti controinteressati che abbiano esercitato il diritto di accesso ex legge
241/90 o il diritto di accesso civico generalizzato ex DLGS 33/2013.
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento
dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento oppure svolgono
la funzione di Contitolari.
L’elenco di eventuali responsabili è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede del
Titolare. I dati forniti non sono trasferiti all’estero o all’esterno dell’Unione Europea.
4. PERIODO DI CONSERVAZIONE O CRITERI: il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o
manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di
soggetti a ciò appositamente incaricati. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e)
del Reg. UE 2016/679, i dati personali raccolti verranno conservati in una forma che consenta
l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità
per le quali i dati personali sono trattati. La conservazione dei dati di natura personale forniti viene
determinata sulla base della normativa vigente.
5. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO: il conferimento dei dati per la finalità di cui al punto 2
è un requisito necessario per poter dare esecuzione ai servizi e, in alcuni casi, rappresenta un obbligo
di legge. In caso di mancato conferimento di dati necessari, la Sua domanda non potrà essere
accolta\valutata.
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6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI: L’interessato potrà far valere i propri diritti, come stabiliti dagli artt.
15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare del trattamento,
oppure al Responsabile del trattamento, o al Data Protection Officer ex art.38 paragrafo 4.
L’interessato ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento Comune
di Spello l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del
trattamento. Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati
(compresi i trattamenti automatizzati, es. la profilazione), nonché alla portabilità dei suoi dati.

