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Al Comune di Curti
protocollo@pec.comune.curti.ce.it
curtisolidale@comune.curti.ce.it
Oggetto: Richiesta di generi di prima necessità mediante consegna pacco alimentare ai sensi
dell' Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 29 Marzo 2020, n. 658.
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi
degli artt 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.
Il sottoscritto
Cognome ___________________________ Nome ________________________________

Codice Fiscale: --------------------------------------il - - - - - Nato a
--------------------~

Residente a ________________________ v1a __________________________ n.
email ___________________ ,"'-------numero di telefono o
Facente parte del nucleo familiare composto da:
Cognome _________________________

Nome

data di nasc1l<1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___
Codice Fiscale: --------------------------------------Cognome _________________________~
Nome
data di nascita_______________________________
Codice Fiscale: --------------------------------------Nome
Cognome --------------------------~
data di nascita._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Codice Fiscale: --------------------------------------Cognome __________________________~
Nome
data di nascita _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Codice Fiscale: --------------------------------------Cognome ___________________________
Nome
data di nascita_______________________________
Codice Fiscale: --------------------------------------Cognome _________________________~
Nome
data di nascita

Codice F i s c a l e : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CHIEDE
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Per sé stesso e per il proprio nucleo familiare di poter beneficiare dell'acquisto e della
successiva consegna a domicilio dei pacchi contenenti generi alimentari o prodotti di beni di
prima necessità ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 29
marzo 2020, n. 658.
Al tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sulla
Responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione non veritiere, di
informazione o uso di atti falsi, e dall'art. 11, comma 3, del DPR n. 403 del 20/10/1998 sulla
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle
predette dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. n°4 della L. 15/1968 e n°2, comma
1 del DPR n. 403/1998 e sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni civili e penali in cui incorre in caso di
dichiarazioni mendaci (art.76)
DICHIARA e AUTOCERTIFICA
di avere la residenza anagrafica nel Comune di Curti;
che il proprio nucleo familiare non è in grado di soddisfare le necessità più essenziali e
urgenti in quanto si è verificato l'azzeramento o una forte riduzione del reddito di lavoro
percepito dai suoi componenti a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19;
(indicare le motivazioni delle condizioni economiche che hanno inciso sulla capacità di
produrre reddito).
Descrivere:

DICHIARA AL TRES I'
( barrare una delle seguenti opzioni)
D Che nel nucleo familiare non sono presenti percettori di contribuzioni economiche pubbliche
aventi finalità dì sostegno al reddito erogate a livello nazionale, regionale o locale l;
ovvero

D Che nel nucleo familiare sono presenti percettori di contribuzioni economiche pubbliche aventi
finalità di sostegno al reddito erogate a livello nazionale, regionale o locale 2, come di seguito
indicati:
l. Cognome_______________________________________Nome ______________
1

Rientrano in tale categoria: Reddito di Cittadinanza, Carta acquisti ordinaria, pensione sociale e assegno sociale, pensione
di inabilità, contributi economici d.1 sussistenza erogati dal Comune, nonché gli ammortizzatori sociali {ClG, NASpl e DIS-COLL).
2
Rientrano in tale categoria: Reddito di Cittadinanza, Carta acquisti ordinaria, pensione sociale e assegno sociale, pensione
di inabilità, contributi economici di sussistenza erogati dal Comune, nonché gli ammortizzatori sociali (CIG, NASpl e DIS-COLL).
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Tipologia di contributo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Importo mensile € _ _ _ _ __
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2.

Cognome

Nome - - - - - - - -

Tipologia di contributo
3. Cognome

Importo mensile ~ - - - · - - Nome ___________

Tipologia di contributo
4. Cognome
Tipologia di contributo

Importo mensile €
Nome___________
Importo mensile € _ _ _ _ __

che il reddito ISEE del nucleo familiare, in corso di validità, è inferiore a € 6.695,88;
che il numero dei componenti il nucleo familiare di cui alla certificazione ISEE è conforme
a quanto risulta dallo stato di famiglia anagrafico;
che nessun altro componente del nucleo familiare ha fatto richiesta presso il Comune del
medesimo sostegno alimentare di cui alla presente domanda;
che nessun componente del nucleo familiare usufruisce della medesima misura di sostegno
alimentare del pacco contenente beni di prima necessità da parte di altre associazioni o enti.
( barrare una delle seguenti opzioni)
D Che nessun componente il nucleo familiare è risultato assegnatario del buono spesa;
oppure in alternativa
D Che il componente
nucleo familiare è risultato
assegnatario del buono spesa;
Il sottoscritto dichiara inoltre:
Di essere consapevole delle responsabilità penali a suo carico, ai sensi dell'art. 76 del DPR
445/2000 relativo a falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e di essere a conoscenza che sui
dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'art. 71 DPR 445/2000 e che,
qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decade dal diritto ai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del DPR, fatte salve in ogni caso, le sanzioni
penali previste dall'art. 76;
Di essere a conoscenza:
./ che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni
fornite ed effettuati da parte della Guardia di Finanza c/o Istituti di credito e altri
intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi degli artt. 4 comma 2
del D. Lgs 31.03.1998 n. l 09 e art. 6- comma 3- del DPCM 7.05.12999 n. 221 e ss.mm.;
./ che potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e
confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema infom1ativo del
Ministero delle Finanze.
Di aver preso piena conoscenza di tutte le condizioni stabilite nell'avviso di partecipazione
alla consegna dei pacchi contenenti generi di prima necessità.
Di essere a conoscenza che il Comune, in sede di istruttoria, potrà esperire accertamenti
tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali, ed esonera il Comune da ogni
responsabilità per eventuali disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Di essere consapevole che il trattamento dei propri dati viene svolto dal Comune di Curti
(Ce), per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel rispetto di quanto stabilito dal
Regolamento Europeo G.D.P .R. n. 2016/679 e che con la sottoscrizione della presente
istanza autorizza il proprio consenso al trattamento dei dati personali.
Il sottoscritto si impegna a produrre la documentazione che il Comune riterrà necessario acquisire,
nonché a fornire ogni notizia utile, nei termini e modalità richiesti. Il sottoscritto dichiara di dare il
proprio consenso al trattamento dei dati personali al solo fine di beneficiare del contributo richiesto;

dichiara, inoltre di essere a conoscenza che in caso di false dichiarazioni potrà essere perseguito ai
sensi del codice penale, nonché obbligato alla restituzione di quanto indebitamente ricevuto dal
Comune
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI ai sensi del Regolamento U.E. n. 2016/679 (G.D.P.R.)
Si informa che:
i dati fomiti saranno trattati dal Comune di Curti, esclusivamente per le finalità previste dal presente
avviso;
la raccolta e il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali;
il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe
inficiare la partecipazione all'avviso pubblico;
i dati saranno trattati secondo quanto previsto dal G.D.P.R. e diffusi in fonna anonima sul sito
internet dell'Amministrazione comunale secondo le nonne regolanti la pubblicità degli atti
amministrativi e per assicurare pubblicità agli esiti finali delle procedure amministrative di
selezione;
il titolare del trattamento è il Comune di Curti al quale è presentata richiesta di partecipazione.

Data _______ Firma del richiedente _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Allega:

copia documento d'identità in corso di validità;
attestazione ISEE in corso di validità

ISTRUTTORIA
Sulla
base
della
documentazione
SOCIALE_ _ _ __
c non assegna il beneficio oggetto della istanza:
MOTIVO: _ _ _ _ _ _ _ __

presentata,

della

successiva

istruttoria,

l'ASSISTENTE

o assegna il beneficio oggetto della istanza:
MOTIVO: _____ ~----~-----------------------

N° Componenti Nucleo Familiare: _ _
N° l Pacco da consegnare:
Data

L'Assistente Sociale D'Ambito C08

COMUNE DI CURTI
81040 PROVINCIA DI CASERTA
INFORMATIVA Al SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS 196/2003 e s.m.i.
·~codice in materia di protezione dei dati personali "
FINALIT A' DEL TRATTAMENTO: la raccolta ed il trattamento dei dati sono effettuati dal Comune di Curti per le
finalità di assegnazione di benefici economici ordinari anno 20 l9.
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MODALIT A' DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati per le suddette finalità è realizzato attraverso
operazioni o complessi di operazioni indicate dall'art 4 del D. LGS 196/2003 e s.m.i .. è effettuato manualmente e/o con
l'ausilio dei mezzi elettronici idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, è svolto dal personale dei servizi sociali
del Curti e dal personale dell'Ufficio di Piano Ambito COS.
CONFERIME:\'TO DEl DA TI: il contèrirnento dei dati richiesti ha natura obbligatoria al fine della erogazione di
benefici economici - anno 2020
RIFIUTO A CONFERIRE I DATI: l'eventuale rifiuto di conferire i dati da parte dell'interessato comporta
l'impossibilità di accedere all'assegnazione benetìci economici ordinari- anno 20209.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEl DATI: i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione e
diffusione al personale comunale dei servizi sociali responsabile del procedimento o comunque in esso coinvolto per
ragioni di servizio e al personale dell'Ufficio di Piano Ambito C08.
DIRITTI DELL'INTERESSATO: l'interessato ha diritto di ottenere la conlènna dell'esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
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 eftèttuato con rausilio 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. L'interessato ha
diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettitìcazione 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 ditTusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
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 dì 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.
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: titolare del trattamento dei dati è il Comune di Curti.
Responsabile del trattamento è il personale comunale dei Servizi Sociali responsabile del procedimento o comunque in
esso coinvolto per ragioni di servizio.
Preso atto dell'informativa di cui sopra, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 196/2003, iVla sottoscritto/a acconsente al
trattamento ed alla comunicazione dei dati personali che lo/la riguardano, funzionale agli scopi per i quali è posto in
essere.

