
Allegato A 
 

Al Comune di Marmentino 
 

Ufficio Servizi Sociali 
 
 
 

OGGETTO: Domanda di ammissione alle misure urgenti di solidarietà alimentare  
(TERZO INTERVENTO) 
 

Il/La Sottoscritto/a Cognome _________________________ Nome _________________________ 

data di nascita _______________ luogo di nascita _______________________________________ 

Codice Fiscale _____________________________________ 

Residente nel Comune di Marmentino (BS)     

in via ________________________________________________ n. ___________ 

e-mail _______________________@______________________  

tel./cellulare ________________________ 

D I C H I A R A  
 
consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci, che, a seguito dell’emergenza sanitaria per COVID-19, si trova in una o più di queste 
situazioni: 
 

 lavoratore dipendente senza stipendio/sussidio dal mese di __________________;  
 lavoratore autonomo che ha dovuto interrompere l’attività dal _____________; 
 disoccupato a causa delle restrizioni (colf, assistente familiare, etc.) dal _____________; 
 persona che attualmente non percepisce nessun tipo di entrata economica o 

ammortizzatore sociale (esclusi dal beneficio percettori di Reddito di Cittadinanza per un 
importo superiore a € 400,00 mensili, Assegno di Disoccupazione e Cassa Integrazione 
Guadagni); 

 persona che percepisce un Reddito di Cittadinanza pari a € _______ mensili;                 
 nucleo familiare con Reddito di Cittadinanza sospeso od interrotto; 
 nucleo familiare in vulnerabilità economica aggravata dalla situazione di emergenza 

sanitaria; 

 nucleo familiare con patrimonio mobiliare inferiore ad € 10.000,00. 
 Nucleo familiare con almeno un soggetto ultrasettantacinquenne che non risulti  titolare di 

reddito da pensione o sussidi similari (reversibilità, assegno sociale, pensione di invalidità o 

altri) in misura superiore a € 1.000,00 netti/mese e il cui nucleo familiare non risulti titolare 

di reddito da pensione o sussidi similari (reversibilità, assegno sociale, pensione di 

invalidità, altra forma di reddito da lavoro dipendente o autonomo o altri) in misura 

complessivamente superiore a € 2.000,00 netti/mese. 

Dichiara inoltre 
 
_____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
 



A seguito di questa situazione, 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso alle misure urgenti di solidarietà alimentare, definite da questa 
amministrazione con deliberazione della giunta comunale n. 52 del 10.12.2020; 
 
A tal fine  
 

DICHIARA 
 
che il proprio nucleo famigliare è composto dalle seguenti persone e che sono presenti: 
n. ___ persone con età superiore ai 75 anni al momento di presentazione della presente istanza; 
n. ___ persone con età inferiore ai 3 anni al momento di presentazione della presente istanza. 
 

Cognome Nome - Codice Fiscale 
 
 
 ___________________________________________________ 

PENSIONE  
MENSILE NETTA 
PERCEPITA 
 
________________ 

 

   
___________________________________________________  
 
___________________________________________________  

________________ 

 
________________ 

 

   
___________________________________________________  
 
___________________________________________________  
 
____________________________________________________  

________________ 

 
________________ 

 
________________ 

 

   
 
Dichiara inoltre che nessun componente del nucleo familiare usufruisce di sostegni economici 
pubblici ovvero che usufruisce dei seguenti sussidi o forme di aiuto pubblico:  
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________  
 

Allega fotocopia carta d'identità o 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. 
 

  

Marmentino, lì ______________ Firma _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Consenso al trattamento dei dati personali 

ai sensi del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. “Codice Privacy” 

e del Regolamento Europeo 2016/276 “GDPR” 

 
Gentile Signore/a, 
desideriamo informarLa che il d. lgs. 30 giugno 2003 n.196 e ss.mm.ii. “Codice Privacy” e il 
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, pubblicato 
in Gazzetta Ufficiale Europea in data 04 Maggio 2016, noto come GDPR (“General Data Protection 
Regulation” ovvero “Regolamento generale sulla protezione dei dati”), prevede la protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
e abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). 
Secondo la normativa indicata tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
 
Ai sensi degli artt. 13 e 73 del d. lgs. 30 giugno 2003 n.196 e ss.mm.ii. “Codice Privacy” e degli 
artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, Le forniamo le seguenti informazioni: 

Premessa 
Il Comune di Marmentino ha emanato l’Avviso “Misure urgenti di solidarietà alimentare a sostegno 
dei cittadini esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 
 
Finalità del trattamento 
I dati personali, anche sensibili, da Lei forniti e/o in ns. possesso verranno trattati esclusivamente 
per la seguente finalità: “Misure urgenti di solidarietà alimentare a sostegno dei cittadini esposti 
agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 
 
Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili attestanti lo stato di salute, verrà 
effettuato dal Comune di Marmentino. Gli operatori incaricati opereranno nel rispetto della 
normativa di cui trattasi per il solo procedimento in oggetto, sia in forma cartacea che 
informatizzata. 
Tali dati personali, sia in forma cartacea che su supporto magnetico, verranno conservati presso gli 
uffici del Comune di Marmentino. 
 
Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati, personali e sensibili, nell’ambito del trattamento in oggetto è obbligatorio, 
in quanto l’eventuale non comunicazione di una delle informazioni necessarie ha come 
conseguenza l’impossibilità di erogare il contributo. 
 
Individuazione del Titolare e del Responsabile  
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Marmentino e il Responsabile del trattamento dei 
dati è il dott. Alberto Lorenzi, come individuato dal Titolare del trattamento. 
 
Diritti riconosciuti all’interessato 
Al Titolare del Trattamento o al Responsabile Lei potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti, così 
come previsto dal  d. lgs. 30 giugno 2003 n.196 e ss.mm.ii. “Codice Privacy” e riformulato dagli 
artt. 15 e 16 del Regolamento UE 2016/679, che per Sua comodità riproduciamo integralmente. 
  
Articolo 15 - Diritto di accesso dell'interessato: 
1.  L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in 

corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai 
dati personali e alle seguenti informazioni:  
a) le finalità del trattamento;  
b) le categorie di dati personali in questione;  
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 

comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è 

possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;  
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la 

cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo 
riguardano o di opporsi al loro trattamento;  



f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla 

loro origine;  
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui 

all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica 
utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per 
l'interessato.  
 

 2.  Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, 
l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi 
dell'articolo 46 relative al trasferimento.  

 3.  Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso 
di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un 
contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la 
richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni 
sono fornite in un formato elettronico di uso comune.  

 4.  Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui. 
 
Articolo 16 - Diritto di rettifica: 
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali 
inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, 
l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una 
dichiarazione integrativa. 
 
Il Sottoscritto esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali come sopra riportato ai 
fini del d. lgs. 30 giugno 2003 n.196 e ss.mm.ii. “Codice Privacy” e del Regolamento UE 2016/679 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 
 
 
Marmentino, lì _______________    Firma ___________________________ 
                                                                              

                               
 

 

 


