
Al Comune di Anghiari 

Ufficio Servizi Sociali 

OGGETTO: Domanda di ammissione alle misure urgenti di solidarietà alimentare. 

Il/La Sottoscritto/a________________________________________________________________ 

nato/a a  ________________ ______________________________il _______________________ 

residente in questo comune in via _________________________________ n.____________ 

Tel./cellulare ___________________ e-mail ___________________________________________ 

chiede 

di essere ammesso alle misure urgenti di solidarietà alimentare, definite da questa amministrazione a 
seguito dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 e del 
Decreto Legge 23 novembre 2020, n.154 

 

DICHIARA 

 

 Che il proprio nucleo famigliare risulta cosìcomposto: 
 

N. NOME COGNOME 
LUOGO DI 
NASCITA 

DATA DI 
NASCITA 

PARENTELA 

1     Dichiarante* 

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

 
 

 di far parte di un nucleo familiare particolarmente esposto agli effetti economici derivanti 
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e di essere in stato di bisogno, in quanto: 

[illustrare sinteticamente le ragioni dello stato di bisogno] 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------- 

 Che le disponibilità finanziarie (saldo bancario/postale al lordo degli interessi)di tutto il nucleo 

familiare -alla data del 30 NOVEMBRE 2020 - sono compresetra: 

Euro 0 ed Euro 3.000,00; 

Euro 3.001,00 ed Euro5.000,00; 

Euro 5.001,00 ed Euro7.000,00; 

Euro 7.001,00 ed Euro9.000,00; 

Euro 9.001,00 ed Euro10.000,00. 

 
 Che nel corrente mese NOVEMBRE 2020, a qualsiasi titolo, il nucleo famigliare ha realizzato le 

seguenti entratecomplessive: 



Euro . 

 
 Che la residenza del nucleo famigliare è rappresentatadaimmobile: 

in affitto  di importo mensile pari aeuro  

di proprietà. 
 

 
 che nessuno del nucleo familiare fruisce di forme di sostegno pubblico integrativo del 
reddito  

oppure  

 uno o più componenti del nucleo famigliare percepisce il/i seguente/i contributo/i pubblico/i (es. 
reddito di cittadinanza, cassa integrazione o altro) come specificato di seguito: 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------- 

 di aver letto e sottoscritto l’apposita dichiarazione, allegata alla presente instanza, di consenso al 
trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD-UE 2016/679), e di essere consapevole che i dati 
personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 
presente istanza/dichiarazione viene resa. 

Allega fotocopia carta d'identitào di altro documento di identità ed autorizza i servizi sociali comunali, ad 
acquisire i dati relativi alla propria famiglia sia dagli archivi comunali (es. anagrafe, servizi sociali ecc.) e nazionali (es. 
INPS, Guardia di Finanza ecc.) e dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 
445/2000 per la falsità degli atti e dichiarazioni mendaci nonché della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di 
provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi, successivamente, mendace. 

Lì_____________________ 
_____________________________ 

(firma per esteso e leggibile) 
 

SPAZIO RISERVATO AI SERVIZI SOCIALI 

Acquisiti i seguenti documenti: 

 Visura relativa allo stato di famiglia anagrafico; 
 Documenti relativi ad altri contributi comunali, regionali e nazionali 
 …………………………………………………………………………… 

l’istante: 

 Viene ammesso ai seguenti benefici: 
 Viene escluso da ogni beneficio per i seguenti motivi: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
  



Informativa Privacy  

A norma del Regolamento UE 679/2016 e  

del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Comune di Anghiari  con sede in Anghiari Comune di Anghiari , in,   Piazza Del popolo, 9-

520321 Anghiari ( Ar)  EMAILprotocollo@comune.anghiari.ar.it, PEC:comune.anghiari.ar@postacert.toscana.it; 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI : Centro Studi Enti Locali Spanella persona dell’Avv. Giuseppina Tofalo contattabile 

ai seguenti recapiti giuseppina.tofalo@centrostudientilocali.itpec: giusdeppinatofalo@pec.ordineavvocatifirenze.it 

FINALITA’ e BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO : Il trattamento è finalizzato all’erogazione di misure di solidarietà alimentare 

connesso all’emergenza sanitaria da Covid_19. I dati vengono trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico 

connesso all'esercizio di pubblici poteri (ex art. 6 p. 1 lett. e Reg. Eu 2016/679 ) per la concessione di prestazioni sociali e vantaggi 

economici; il trattamento è autorizzato dalla legge n. 328/2000 e dall’art. 2-sexesies lett. m) ed s), del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 

inerente il trattamento di dati particolari necessari per motivi di interesse pubblico rilevante relativo ai fini della erogazione di 

benefici economici. 

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI E MODALITA’ DI TRATTAMENTO 

 Saranno oggetto di attività di trattamento i seguenti dati: dati anagrafici, Codice Fiscale; Dati reddituali e patrimoniali. I dati 

potranno essere trattati in modalità cartacea o informatica; la raccolta dei dati è gestita dai competenti uffici comunali sulla base del 

modello organizzativo adottato 

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI  

I dati anagrafici o di recapito possono essere comunicati dal Titolare a soggetti del Terzo Settore che collaborano alla real izzazione 

dell’Ordinanza in materia di Solidarietà Alimentare n. 658/2020. I dati possono essere comunicati ad enti pubblici e privati, agli 

organi di controllo e vigilanza, alla Guardia di Finanza etcin sede di accertamento relativo alla verifica dei requisiti. 

I dati non saranno oggetti di trasferimento al di fuori dei paesi dell’Unione Europea. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI. I dati verranno trattati per il tempo necessario alla consegna dei buoni voucher, 

conservati e cancellati in conformità alle vigenti normative in materia di archiviazione delle Pubbliche Amministrazioni. 

OBBLIGO DEL CONFERIMENTO DATI Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei 

requisiti; la conseguenza in caso di mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di accedere al beneficio. I dati non 

raccolti direttamente dall’Interessato possono essere reperiti tramite accesso a banche dati interne e/o di altri enti pubblici anche ai 

fini della verifica del possesso dei requisiti, sempre e comunque per le finalità perseguite sopra indicate. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO: Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei 

dati; il diritto alla cancellazione o alla trasformazione in forma anonima dei dati se trattati in violazione di legge. L’interessato ha 

inoltre: - il diritto di opposizione per motivi legittimi inviando una raccomandata a.r. al Titolare del trattamento sopra indicato.; - il 

diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali. 
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