EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE
MODELLO ISTANZA DI ACCESSO AI “BUONI SPESA” DI CUI ALL’ORDINANZA DEL CAPO
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020 E DEL DECRETO
SINDACALE N. 2 del 07/10/2021
Al Sindaco del Comune di Arenzano
La domanda di accesso al beneficio a valere sul Fondo di solidarietà alimentare può essere presentata
solo da uno dei componenti del nucleo familiare e dovrà OBBLIGATORIAMENTE essere compilata
in ogni sua parte
Il/La sottoscritto/a ______________________________________ , nato/a a __________________ (

) il

___/___/______ , residente a Arenzano, Via/Piazza ______________________________, n. ___________ ,
recapito telefonico ______________________ E mail _________________________________________
Codice Fiscale _____________________________ , trovandosi in uno stato di bisogno che, allo stato, gli
preclude/compromette la possibilità di procurarsi ed acquistare generi alimentari e di prima necessità per
sostenere il proprio nucleo familiare,
CHIEDE
di poter accedere al beneficio previsto dall’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020
e dal Decreto Sindacale n. 2 del 07/10/2021, per l’acquisto di alimenti di prima necessità.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle conseguenze
penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni false o mendaci,
DICHIARA

1) Che il proprio nucleo familiare è composto da:
Cognome ________________________________ Nome __________________________________
Nato/a il __________________ Codice Fiscale: _________________________________________
Cognome ________________________________ Nome __________________________________
Nato/a il __________________ Codice Fiscale: _________________________________________
Cognome ________________________________ Nome __________________________________
Nato/a il __________________ Codice Fiscale: _________________________________________
Cognome ________________________________ Nome __________________________________
Nato/a il __________________ Codice Fiscale: _________________________________________
Cognome ________________________________ Nome __________________________________
Nato/a il __________________ Codice Fiscale: _________________________________________
2) Che all’interno del sopra indicato nucleo familiare sono presenti n._______ soggetti minorenni;
3) Che all’interno del sopra indicato nucleo familiare sono presenti n. _____ soggetti riconosciuti
formalmente invalidi o diversamente abili con percentuale superiore al 45%;
4)

Di trovarsi, unitamente al proprio nucleo familiare, nella seguente situazione, in riferimento a quanto
previsto dal Decreto Sindacale n. 2 del 07/10/2021 (barrare TUTTE le voci di interesse):

□ di non percepire redditi da pensione, indennità di disoccupazione, Reddito di cittadinanza o da altra
fonte di sostegno di welfare pubblico;
oppure
□ di percepire redditi di pensione, indennità di disoccupazione, Reddito di cittadinanza o da altra fonte di
sostegno di welfare pubblico, per un importo netto mensile pari a € ____________ ;
_______________________________________________________________________________________
□ di aver subito una cessazione/sospensione/riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza del perdurare della situazione di emergenza sanitaria da COVID-19. A tal fine dichiara che era impiegato presso
________________________ e che il rapporto di lavoro ha subito una variazione in data
___/___/_______;
oppure
□ che fino al ___/___/_______ ha svolto lavori saltuari;
_______________________________________________________________________________________
□ di non aver richiesto e di non essere destinatario di alcuna delle misure di sostegno economico previste
dal D.L. 28/10/2020 n. 137 (c.d. Decreto “Ristori”) e successive integrazioni;
oppure
□ di aver richiesto in data ___/___/______ l’accesso alla misura di sostegno economico
_______________________ prevista dal D.L. 28/10/2020 n. 137 (c.d. Decreto “Ristori”) ;
_______________________________________________________________________________________
□ che il valore complessivo dei beni mobili intestati ai componenti dell’intero nucleo familiare alla data
del 30/09/2021 ammonta a € _____________________;
_______________________________________________________________________________________
□ che il valore dell’Attestazione ISEE in corso di validità relativa al nucleo familiare è pari a €
_____________________;
_______________________________________________________________________________________
□ di essere in carico all’Ambito Territoriale Sociale n. 32 di Arenzano.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che il Comune di Arenzano si riserva la facoltà di disporre gli
opportuni controlli in ordine alle dichiarazioni rese dagli interessati, procedendo, laddove fosse accertata
una dichiarazione falsa o mendace, alla conseguente denuncia ai sensi della normativa vigente.
Eventuali note: __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Allega alla presente copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità ed eventuale
certificazione sanitaria comprovante l’invalidità superiore al 45%.
Arenzano, ____/____ /______

Firma __________________________________________

Con la firma apposta sulla presente istanza, autorizza il Comune di Arenzano al trattamento dei propri dati personali, esclusivamente
ai fini dell’istruttoria del procedimento ad essa connesso, nei limiti di quanto previsto all’art. 13 del D.lgs 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e dall’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679).

INFORMATIVA PRIVACY
Soggetti Interessati: cittadini.
Comune di Arenzano nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del
Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli
interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e
degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse
all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi:
•analisi statistiche e psicometriche;
•di obblighi previsti dalle leggi vigenti.
I Suoi dati saranno inoltre utilizzati per le seguenti finalità necessarie per il perseguimento del legittimo interesse
del titolare:
•relazioni con il pubblico.
I Suoi dati saranno inoltre utilizzati per le seguenti finalità necessarie per l'esecuzione di un interesse pubblico o
connesse all'esercizio di pubblici poteri:
•amministrazione della popolazione;
•attività istituzionali in ambito comunitario e internazionale;
•Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento.
Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di categorie particolari di dati personali ed
in dettaglio: origini razziali o etniche. I trattamenti di dati personali per queste categorie particolari sono effettuati
in osservanza dell'art 9 del GDPR.
Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:
•affidamento a terzi di operazioni di elaborazione;
•trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;
•trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle
adeguate misure di sicurezza previste.
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare,
dalle seguenti categorie di addetti:
•Impiegati comunali deputati alla gestione del servizio.
Comunicazione: I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto
ed in particolare alle seguenti categorie di Destinatari tra cui tutti i Responsabili del Trattamento debitamente
nominati:
•aziende erogatrici di servizi pubblici;
•enti locali;
•nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in
adempimento ad obblighi di legge o sia comunque funzionale all'amministrazione del rapporto;
•interessati portatori di interesse legittimo;
•magistratura;
•organi costituzionali o di rilievo costituzionale.
Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.
Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:

•stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e
nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge.
Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Comune di Arenzano (Via Sauli Pallavicino 39 ,
16011 Arenzano (GE); E-mail: info@comune.arenzano.ge.it; Telefono 010.9138.1; P. IVA: 00449500107 ) nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è:
Avv. Fusario Mario Antonio Massimo (Tel 071 2411895 Email: avv.fusario@gmail.com PEC: marioantoniomassimo.fusario@pec-ordineavvocatiancona.it)
Lei ha diritto di ottenere dal responsabile la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la
rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale
può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR.
Potrà inoltre visionare in ogni momento la versione aggiornata della presente informativa collegandosi all'indirizzo internet https://www.privacylab.it/informativa.php?17342396302.
Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 – Diritti dell'Interessato
1.L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche
se non ancora registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso
l’Autorità di controllo.
2.L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c)della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d)degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3.L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato;
d)la portabilità dei dati.
4.L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Dichiaro di aver preso visione della informativa sopra riportata e di acconsentire al trattamento dei dati da me
conferiti per i fini nella stessa indicati.
Arenzano, __________________

FIRMA ________________________________________

