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FONDO DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE  AI SENSI  DELL’ORDINANZA 
DELLA PROTEZIONE CIVILE  N. 658 DEL 29.3.2020  

 EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID – 2019 

 
AL COMUNE DI NOVEDRATE 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

 
 

Oggetto: DOMANDA PER EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI O 
PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA' E PACCO ALIMENTARE 
 

 
Il/La sottoscritto/a cognome___________________________ nome _________________________ 

nata/o il   __ a  _________________________________________Prov./Stato ________ 

Residente nel Comune di   ___________________________prov.   CAP _____ 

Via / Piazza         n.   _____ 

n. cellulare/tel  indirizzo e.mail  ___________________________________ 
 
C.F. _________________________________ 

 
 

DICHIARA 

 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR del 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria esclusiva 
responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni 
false dall’art. 76 del medesimo Decreto, dalle disposizioni del Codice Penale e dalle Leggi speciali 
in materia 
 
1- che il proprio nucleo familiare anagrafico residente in Novedrate  è così composto a        

n.________ persone, di cui n._______ minori e n _______persone con disabilità; 

2- che a seguito dell’emergenza sanitaria COVID- 2019, a far data dal 23/02/2020, il nucleo 

familiare ha subito una riduzione/azzeramento del reddito disponibile per i seguenti motivi: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________; 

3- che le attuali disponibilità finanziarie (saldo bancario/postale/depositi/titoli) di tutto il nucleo 
familiare non sono sufficienti a garantire la sussistenza del nucleo; 

4- che nessun altro componente del nucleo famigliare ha presentato istanza di accesso al 
Fondo di  solidarietà alimentare (ordinanza nr. 658 del 29/03/2020); 
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CHIEDE 

 

come previsto dall’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 della Protezione Civile, di essere destinatario/a delle 

risorse di solidarietà alimentari trovandosi in una delle seguenti condizioni (barrare l’opzione che ricorre):                                     

                                 

□ Nuclei familiari/persone prive di reddito (totalmente o parzialmente) - anche temporaneamente - a  

     causa degli effetti dell’emergenza sanitaria; 

□ Soggetti/nuclei famigliari con reddito di cittadinanza attualmente sospeso, revocato, decaduto; 

□ nuclei monogenitoriali in grave difficoltà economica; 

□ nuclei familiari monoreddito il cui titolare ha richiesto trattamento di sostegno al reddito o il cui datore  

di lavoro ha richiesto ammissione al trattamento di sostegno del reddito, ai sensi del D.L. 18/2020, o 

il datore di lavoro abbia sospeso e/o ridotto l’orario di lavoro per cause non riconducibili a 

responsabilità del lavoratore; 

□ nuclei con persone fragili (anziani o disabili) in situazione di fragilità economica; 

□ nuclei/soggetti che pur percependo altri sostegni pubblici reddito (reddito di cittadinanza, reddito di 

inclusione, naspi…) _______________________________________________________________  

(specificare quale misura , importo mensile, e quale componente del nucleo ne beneficia) si trovano 

nell’impossibilità di soddisfare i bisogni primari del nucleo ; 

 □  nuclei/ soggetti che si trovano in situazione di particolare fragilità, in carico ai servizi sociali;                                                                                                                       

  

PRENDE ATTO 

 

che l’Amministrazione Comunale di Novedrate potrà effettuare gli opportuni controlli,  per il tramite degli 

organi preposti (Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate ecc …) o direttamente richiedendo la 

documentazione comprovante le dichiarazioni rese, in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate 

nell’autodichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa” 

DICHIARA 

Di essere consapevole che i propri dati verranno comunicati alla Caritas al fine dell’attivazione del pacco 

alimentare. 

                            In fede 

Novedrate,  ________________________  _______________________________ 

 

DA COMPILARE A CURA DELL’UFFICIO 

IMPORTO 
SPETTANTE 

N. 
BUONI 

TAGLIO FORNITORE N. 
BUONI 

TAGLIO FORNITORE 
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INFORMATIVA PRIVACY E RICHIESTA CONSENSO 
 

Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679. 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito 
“GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, 
desideriamo informarla che i dati personali da lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 
richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il titolare del trattamento. 
1. Titolare del trattamento 

Gentile Sig./ Sig.ra, 
desideriamo informarla che, il Comune di Novedrate con sede a Novedrate  
Via Taverna, 3 Tel 031/7897711 mail comune@comune.novedrate.co.it  
PEC: comune.novedrate@pec.provincia.como.it 
è il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi e per gli effetti del "Codice Privacy” e del “GDPR 2016/679” che 
prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
2. Responsabile della protezione dei dati (RPD) 

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è Halley Lombardia S.r.l.  
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.comune.novedrate.co.it 
3. Finalità del trattamento 

I dati personali da lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge e per le finalità connesse alla presentazione delle 
richieste di ATTIVAZIONE DEI BUONI SPESA E PACCO ALIMENTARE 
Potremmo, inoltre, chiedere il suo consenso per trattare i suoi dati personali per specifiche finalità che le comunicheremo. Quando 
acconsente al trattamento dei suoi dati personali da parte nostra per una specifica finalità, potrà revocare il suo consenso in qualsiasi 
momento e, in tal caso, cesseremo di trattare i suoi dati per tale finalità. 
4. Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679  e 
dall’Allegato B del Codice Privacy (artt. 33-36) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati ed 
in ottemperanza a quanto previsto dall’ art. 29 GDPR 2016/ 679. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5, paragrafo 
1 del GDPR 2016/679, previo suo consenso, libero ed esplicito, espresso in calce alla presente Informativa, i suoi dati personali 
saranno conservati per tutta la durata dell’intervento affinché siano perseguite le finalità per le quali sono raccolti e trattati.  
5. Ambito di comunicazione e diffusione 

La informiamo che, di regola, i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza suo esplicito 
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri 
soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge e per l’attivazione del servizio. 
 6. Trasferimento dei dati personali 

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 
7. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

Il Comune di Novedrate non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’art. 22, paragrafi 
1 e 4 del GDPR 2016/679. 
8. Diritti dell’interessato 

In ogni momento, lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 “Codice Privacy” e degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679, il diritto di chiedere 
al Titolare del trattamento l’accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati personali oppure la limitazione del trattamento di tali dati. 
Allo stesso modo, lei potrà esercitare il diritto di opporsi al trattamento.  
L’apposita istanza è presentata al Comune di Novedrate 
Può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata al Comune di Novedrate all’indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo 
mail sopra indicato. 
______________________________________________________________________________ 
 
CONSENSO 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver preso visione dell’Informativa che precede. 
Io sottoscritto/a alla luce dell’Informativa ricevuta 

◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie 

particolari di dati.  

◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura 

privata per le finalità indicate nell’Informativa.  
 
Data: ________________________     Firma per accettazione: _________________________________ 
 


