Modello richiesta buono spesa emergenza COVID-19
Alla cortese attenzione
Servizio Sociale
UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
UNIONE DEL DELMONA

Il sottoscritto
Nome e Cognome

Data di nascita

gg_____ mese_____________ anno___________

Luogo di nascita

_________________________________________

Sesso

Maschio 

Femmina 

Codice fiscale______________________________________ P. IVA _________________________________
Residenza: via/piazza_____________________________________________________________, n. _______
Città ______________________________________________________________________, prov.__________
Tel. _____________________________ E-mail __________________________________________________
Eventuale permesso di soggiorno

CHIEDE
di essere ammesso alle misure di solidarietà alimentare Covid-19,
definite con Deliberazione di Giunta Unione del Delmona n. 56/2022

E A TAL FINE DICHIARA
consapevole ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/00, delle responsabilità e delle relative sanzioni civili e penali
in caso di dichiarazioni false o mendaci, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000.n. 445, nonché della
decadenza dal contributo concesso ex art. 75 del richiamato D.P.R. 445/2000.
Che il proprio NUCLEO FAMILIARE anagrafico è così composto (indicare in tabella anche il richiedente):
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nome e cognome

Relazione parentale

Professione

Età

che nel nucleo familiare uno o più componenti hanno fruito di forme di sostegno pubblico legati al
Covid-19 erogati dall’Unione del Delmona, dallo Stato, dalla Regione, dall’INPS, etc. negli anni 2020 e 2021;
precisamente:
Nome e Cognome
del beneficiario

Ente erogatore del contributo

Importo

Data

di essere percettori di Reddito di Cittadinanza sospeso, revocato e/o decaduto a decorrere dal
_________________________ di importo mensile pari a ______________________ €.

Dichiarazione ISEE anno 2022:
IMPORTO ISEE

Data ________________________

Data rilascio

Data validità

Firma del richiedente
_________________________

Allegati:
-

Fotocopia carta d'identità (del richiedente) N. _______________________ del _________________
Dichiarazione ISEE in corso di validità

Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali, dati particolari (art. 9 del Regolamento UE 679/2016) ed eventuali dati giudiziari (art. 10 del Regolamento UE 679/2016)
sarà effettuato secondo le previsioni del Regolamento UE 679/2016. La finalità del trattamento dei dati è unicamente: avviso a sostegno difficoltà
economica a seguito emergenza coronavirus, che ne rappresenta la base giuridica del trattamento. Il conferimento dei dati non è facoltativo, bensì
obbligatorio. Il rifiuto comporta l’impossibilità di presentare la domanda. Nell’ambito dell’esame delle istanze pervenute, il Comune si impegna a mantenere
la massima riservatezza con riferimento al trattamento dei dati particolari, giudiziari e personali ottemperando al Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”)
mediante l’adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per la sicurezza del trattamento ai sensi dell’art. 32 GDPR. I diritti spettanti all’interessato
in relazione al trattamento dei propri dati sono previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 sono: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto
alla cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento,
diritto di opposizione.
Il Titolare del Trattamento ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR è l’Unione del Delmona.

Data ________________________

Firma del richiedente
_________________________

