Al COMUNE di Prepotto
33040 – Via XXIV Maggio, 19
OGGETTO: Richiesta generi di prima necessità (misure urgenti di solidarietà alimentare per
emergenza COVID-19 di cui all’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29
marzo 2020)
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________ (_____) il __________________________
residente a Prepotto in via ____________________________________________________ n. ___
C.F. :



tel. ______________________________________ PEC/mail ______________________________________
RICHIEDE
l’erogazione, ai sensi dell’Ordinanza 658 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 29.03.2020, buoni
spesa.
A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo
quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la
non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R.
445/2000)
DICHIARA
 di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 4, comma 1, L.R. 6/2006 . PUNTO 1
 che il proprio nucleo familiare NON beneficia di ammortizzatori sociali (Naspi, indennità di mobilità, cassa
integrazione guadagni, reddito di cittadinanza, ecc.
 che il proprio nucleo familiare è privo di reddito ovvero ha un reddito mensile da lavoro, alla data della
domanda, non superiore a € 500,00 (a cui si aggiungono € 50,00 per ogni ulteriore componente il nucleo
familiare ed € 100,00 in caso di abitazione in affitto) comunque complessivamente non superiore a €
800,00/mese.
 che il proprio nucleo familiare pur essendo titolare di Reddito di Cittadinanza, Reddito d’Inclusione,
Misura di Inclusione Attiva o altre forme di sostegno continuativo previste a livello locale o regionale alla
data della domanda della presente misura non ha ancora iniziato a percepire il beneficio.
 che il proprio nucleo familiare NON è titolare di pensione o altre rendite
_____________________________________
PUNTO

1 Art. 4 (Destinatari del sistema integrato) Legge Regionale 6/2006

1. Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato le persone residenti in regione di seguito indicate:
a. i cittadini italiani;
b. i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30
(Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri), a eccezione dei casi previsti dall'articolo 19, comma 3, del medesimo decreto legislativo;
c. gli stranieri individuati ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
d. i titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria di cui all' articolo 27 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251
(Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di
persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta).
2. Ai profughi, agli stranieri e agli apolidi sono garantite le prestazioni previste dall' articolo 2, comma 1, della legge 328/2000.
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che la propria condizione di disagio conseguente all’attuale emergenza è dovuta a (indicare la
motivazione delle condizioni economiche svantaggiate che saranno valutate ai fini della
definizione della partecipazione barrando le caselle):
 perdita di lavoro e mancanza di liquidità per il proprio sostentamento
 sospensione o chiusura attività e mancanza liquidità per il proprio sostentamento
 prestazioni lavorative intermittenti per cui non riesce in questa fase dell’emergenza covid-19 ad

acquistare beni di prima necessità alimentare;

 Altro

Specificare _________________________________________________________________
che la propria condizione alloggiativa è la seguente:
Casa di proprietà
SI
NO
Mutuo dell’importo mensile di € _______________________
Canone di locazione mensile di € _______________________
Canone mensile di locazione edilizia pubblica di € _________________
 che il proprio nucleo familiare ha depositi bancari/postali ovvero titoli mobiliari o di Stato,
obbligazioni, azioni, buoni fruttiferi, investimenti finanziari o similari inferiori a € 5.000,00 alla
data del 31.03.2020
 che il proprio nucleo familiare alla data odierna è composto come segue:
Cognome e
nome

Data di
nascita

Posizione in
famiglia

Professione

Già in carico ai
servizi sociali

Altre
informazioni

Dichiara inoltre di essere consapevole:
- che l’eventuale buono spesa, che dovesse essere concesso a fronte della presente domanda,
potrà essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di
prima necessità (farmaci/parafarmaci) nei negozi convenzionati. Il beneficio NON potrà
essere utilizzato per acquistare alcoolici, tabacchi, gratta e vinci/lotterie e ricariche
telefoniche;
- Il Comune procederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese a seguito di specifica
selezione o a campione;

3. Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato, anche se non in possesso del requisito della residenza, i minori stranieri
nonché le donne straniere in stato di gravidanza e le donne nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.
4. Le persone comunque presenti sul territorio regionale possono accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato allorché si trovino in
situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della regione o dello Stato di appartenenza.
5. L'assistenza alle persone per le quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali rimane di competenza del Comune nel
quale esse hanno la residenza prima del ricovero.
6. Per gli interventi e i servizi di cui al presente articolo spetta il diritto di rivalsa nei confronti del Comune di residenza.
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-

Della modalità di quantificazione del beneficio, come indicato dalla delibera di Giunta
Comunale in merito agli interventi di emergenza di COVID-19 per solidarietà alimentare a
favore dei nuclei famigliari pubblicata sul sito dell’Ente e precisamente:
QUANTIFICAZIONE BENEFICIO “SOLIDARIETA’ ALIMENTARE” PER NUCLEO FAMILIARE

COMPONENTI IL NUCLEO

IMPORTO BENEFICIO

1

€ 150,00

2

€ 200,00

3

€ 250,00

4

€ 300,00

5 e più

€ 400,00

A tal fine allego copia fotostatica Carta d’Identità o altro documento equipollente.

In fede
Data __________________

Firma __________________
INFORMATIVA GDPR

A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, è nostra cura fornirle alcune informazioni relative al
trattamento dei Suoi dati personali e dei dati personali di soggetti componenti il Suo nucleo familiare, nel contesto dei procedimenti e dei servizi svolti
dal Titolare del trattamento, come qui descritte.
1. Titolare e Responsabile del trattamento dati.
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Prepotto, rappresentato dal Sindaco Pro Tempore
Il Responsabile del trattamento dei dati per il provvedimento in oggetto è Gianni Bon, Responsabile dell’Unità Amministrativa
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’avv. Paolo Vicenzotto con studio in Pordenone (PN) Corso Vittorio Emanuele II, 54 C.F.
VCNPLA75H28G888H – P.IVA N.01483140933; paolo.vincenzotto@avvocatipordenone.it tel. 0434/29046
2. Finalità del trattamento
I suoi dati verranno trattati ai soli fini dell’istruttoria e dell’adozione del provvedimento finale relativo al procedimento della concessione dei buoni
spesa ai sensi dell’Ordinanza 658 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 29.03.2020
3. Modalità del trattamento
Il trattamento dei suoi dati è realizzato per mezzo delle operazioni indicate dall’art. 4 n. 2 del GDPR e precisamente: eventuale attività di pubblicazione
di atti, documenti e informazioni sull'Albo pretorio online e nelle sezioni di Amministrazione Trasparente ai sensi del D.lgs 33/13; gestione accesso
procedimentale, accesso civico, accesso generalizzato, accesso da parte dei Consiglieri Comunali e altre forme di accesso previste dalla legge; gestione
della protocollazione, archiviazione e conservazione ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs 82/2005 e s.m.i.) di dati, informazioni,
comunicazioni anche elettroniche e documenti inerenti i procedimenti ed in generale i servizi erogati ed i rapporti giuridici intercorrenti.
4. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità sopra indicate è obbligatorio.
Il mancato conferimento dei dati necessari all’espletamento del procedimento comporta l’impossibilità da parte sua di accedere al servizio.
5. Diritti dell’interessato
Nella sua qualità di interessato, può esercitare i seguenti diritti previsti dal GDPR:
ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati che la riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile;
ottenere indicazioni circa le finalità del trattamento, la categoria a cui appartengono i dati trattati, i destinatari a cui i dati possono essere
comunicati e, ove possibile, il periodo di conservazione degli stessi;
ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; diritto all’oblio;
ottenere la limitazione del trattamento;
ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli dal titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano;
proporre reclamo dall’Autorità Garante.
Può esercitare i sopra descritti diritti inviando una raccomandata A/R al Comune di Prepotto, Unità Amministrativa, Via XXIV Maggio, 19 33040
Prepotto (UD), una PEC all’indirizzo comune.prepotto@certgov.fvg.it
L’esercizio dei diritti succitati è subordinato ai limiti, alle regole e procedure previste dal Regolamento Europeo 679/16 che l’interessato deve
conoscere e porre in essere. Concordemente a quanto previsto dall’articolo 12 comma 3, inoltre, il Titolare fornirà all’interessato le informazioni
relative all'azione intrapresa senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine
potrà essere prorogato di 60 giorni, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste.

In fede
Data ______________

Firma ________________
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********************************************************************************
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI
Istanza esaminata da __________________________________ in data_________________
Contatto telefonico _____________________________________________________________
Note ____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
VIENE AMMESSO AI SEGUENTI BENEFICI _______________________________________
VIENE ESCLUSO (MOTIVARE) ____________________________________________________

Firma______________________________
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