
 
 

AL COMUNE DI CURTI  
Via Piave , 92 

 
 

 Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ nato/a 

 a _________________________________________________ il __________________________________ 

residente a Curti (Ce) in Via/Piazza _________________________________________, n. _____________ 

C. F. ______________________________________               tel. __________________________________ 

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) 

C H I E D E 

di poter usufruire del beneficio “BANCO ALIMENTARE” per il periodo Maggio-Dicembre 2020 ( escluso 

Agosto). 

A tal fine, il/la sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, dichiara sotto la propria 

personale responsabilità: 

- di essere residente nel comune di Curti (Ce);  

( barrare una delle seguenti opzioni) 

   di essere cittadino/a di uno Stato appartenente all’Unione Europea________________________; 

(oppure in alternativa) 

 di essere Cittadino/a di uno Stato non appartenente all’Unione Europea _________________________ in 
possesso di regolare titolo di soggiorno in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. n. 286 del 25/07/1998 e 
ss.mm.ii. (allega titolo di soggiorno);  
 

- di avere un reddito ISEE in corso di validità, ai sensi del D.P.C.M. n 159/2013 e s.m.i. , pari ad  € 

_________________  

- che nessun altro componente del proprio nucleo familiare o di convivenza ha prodotto richiesta di 
accesso alla presente misura di sostegno alimentare banco alimentare; 

-  che nessun componente o convivente, usufruisce di altre misure di aiuti alimentari erogati da  parte 
di altri organismi sul territorio  (enti pubblici o privati, parrocchie, associazioni etc.); 

-  di essere a conoscenza che il mancato ritiro del pacco alimentare per tre volte consecutive nei giorni 
prestabiliti senza giustificato grave motivo, da comunicare ai servizi sociali del comune prima 
dell’inizio della distribuzione, equivarrà a rinuncia e comporterà l’immediata revoca del beneficio 
alimentare;  

- di essere a conoscenza che la mancanza anche solo di una dichiarazione comporterà la 
inammissibilità della domanda; 

-  di impegnarsi a comunicare tempestivamente al comune la modifica delle situazioni oggettive che 
hanno reso possibile la partecipazione al bando e di essere a conoscenza che la mancata 
comunicazione comporta la perdita del beneficio; 

- di essere a conoscenza che in caso di accertamento di false dichiarazioni sarà disposta la decadenza 
dal beneficio e la denuncia d’ufficio all’autorità giudiziaria. 

 



Si allega alla presente, pena la non ammissibilità al beneficio: 

 Attestato ISEE in corso di validità, prodotto ai sensi del D.P.C.M 159/2013 e s.m.i. 

 Autocertificazione stato di famiglia 

 Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 Codice Fiscale del richiedente  

 Per i cittadini non UE: titolo di soggiorno  

 Eventuale documentazione attestante particolari stati di bisogno  

 
Il/La sottoscritto/a dichiara: 
 di essere consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 sulla responsabilità 
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, 
di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale si riserva di verificare la veridicità delle 
informazioni rese e provvederà alla revoca del beneficio concesso in caso di dichiarazioni mendaci e falsità 
in atti. 
 
Curti________________                                                                               FIRMA  

 
                                                                           __________________________________ 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 13 e 14 
del Regolamento UE 679/2016 (GDPR – General Data Protection Regulation), inerenti alla richiesta 
del Banco Alimentare. 
 

Gentile utente, con la presente informativa intendiamo informarLa in merito alle finalità e alle 
modalità di trattamento dei dati personali connessi alla procedura finalizzata alla richiesta del Banco 
Alimentare. 

I dati personali da Lei forniti nell’ambito della procedura in questione saranno trattati rispettando i 
principi di correttezza, liceità, necessità e finalità stabiliti dal Regolamento UE n. 679/2016. 

 
Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Curti con sede in Via Piave n. 92 Curti (Ce), 
rappresentato dal Sindaco pro tempore, Antonio Raiano. 
 
Trattamento 
Con riferimento ai dati trattati, si informa che: 

 il trattamento dei dati raccolti è necessario per la concessione del Banco Alimentare; 
 il trattamento dei dati è finalizzato all’esecuzione dei compiti connessi all’esercizio dei poteri 

pubblici, di competenza del Comune in base a norme di leggi, statuto e regolamenti comunali; 
 il trattamento è effettuato con strumenti telematici e/o manuali; 
 il conferimento dei dati è necessario per il corretto svolgimento degli adempimenti procedimentali 

propedeutici alla concessione di che trattasi; 
 il mancato conferimento dei alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’impossibilità ad avviare il 

procedimento; 
 i dati saranno trattati dal Responsabile della struttura organizzativa e dai suoi collaboratori incaricati, 

i quali assicurano livelli di esperienza, capacità ed affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti 
disposizioni in materia di trattamento, compresa la sicurezza dei dati; 

 i dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello previsto dalla normativa che legittima 
il trattamento e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; 

 i dati trattati sono soggetti alla normativa sul diritto di accesso, con le modalità ed i limiti di cui alle 
leggi vigenti; 

 i Suoi dati non saranno comunicati ad ulteriori soggetti terzi fatti salvi specifici obblighi normativi o 
sue precise disposizioni. 
 

Diritti dell’interessato 
In qualsiasi momento, rivolgendosi al Titolare del trattamento dei dati, Lei potrà: 



 avere accesso ai dati oggetto del trattamento, ai sensi dell’art. 15 del GDPR e delle norme italiane 
che ne coordinano l’applicazione; 

 richiedere la rettifica dei dati inesatti oggetto del trattamento, ai sensi dell’art. 16 del GDPR e delle 
norme italiane che ne coordinano l’applicazione; 

 opporsi al trattamento, indicandone il motivo; 
 chiedere la cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento presso il Comune di Curti, 

circostanza che comporterà l’immediata sospensione della concessione; 
 presentare reclamo avverso il trattamento disposto dal Comune di Curti presso l’Autorità Garante per 

la protezione dei dati personali e ricorso presso l’Autorità giudiziaria competente. 
 
La normativa di riferimento, con annessa modulistica, è consultabile sulla home page del sito del Comune di 
Curti www.comune.curti.ce.it nella sezione Privacy. 
Per informazioni ulteriori è possibile contattare il Titolare del trattamento, ossia il Comune di Curti, 
all’indirizzo pec: protocollo@pec.comune.curti.ce.it – tel. 0823/ 842648 
 

*** 
 

Il/La sottoscritto/a dichiaro/a di aver ricevuto l’informativa che precede. 
 
Curti __________________ 
                                                                                                                                                                                         
Firma 

 
___________________________ 

 
 
Il/la sottoscritto/a, alla luce dell’informativa ricevuta, esprime il consenso al trattamento dei dati personali. 
 

                                                                                                                                                                    Firma 
 

                                                                                                                                                              _____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione 
(art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

 
 
 Il/La  sottoscritto/a …………..…………………............................................………......................... 
 
 nato/a a  ............................. ………….…………..…………….. il ………………..………………… 
 
 residente a …………………………. in via ………….…………………….nr .…/……. Int. ……… 
 
 consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi dei 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). 
 E' informato ed autorizza la raccolta dei dati per l'emanazione dei provvedimento amministrativo ai 
sensi dell’art. 10 della L. 675/96: 
 

D I C H I A R A 
 
 Di essere residente nel Comune di Curti (Ce) e che il proprio nucleo familiare (costituito 
dalla famiglia anagrafica e da tutti i soggetti a carico ai fini IRPEF), è così composto: 
 
n. cognome e nome luogo di nascita data nascita rapporto 

parentela 
1  

 
   

2  
 

   

3  
 

   

4  
 

   

5  
 

   

6  
 

   

7  
 

   

8     
 

 



 Dichiaro di essere informato, che i dati personali raccolti saranno trattati, a norma del Regolamento UE 
679/2016 (GDPR – General Data Protection Regulation) esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa.                                                                                                                   
         
 
Curti _____________                                                                             Il/La dichiarante 
 
                                                                                                _____________________________ 

 


