Allegato 3

Al COMUNE DI TREVI
SEDE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Artt. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 – Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa)
Il sottoscritto/a
nato/a a

(provincia)

il

residente a
in Via

_________n.

tel____________________________e-mail_________________________@__________________
cittadinanza____________________________
CHIEDE
di essere ammesso al beneficio economico dell’assegnazione di buono spesa alimentare di cui all’avviso
Allegato 2 - Avviso al disciplinare per la concessione del buono spesa di cui al D.L.N. 154 DEL
23.11.2020 approvato con Determinazione del Responsabile Area Demografica e Sociale n. 9 del
10.02.2021
A tale fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle
conseguenze penali previste agli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. 28 dicembre 2000, per chi attesta
il falso, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA ED AUTOCERTIFICA PER L’INTERO NUCLEO FAMILIARE
alla data di pubblicazione dell’Avviso
1. Di possedere il seguente requisito: Condizione anagrafica
□ di essere cittadino italiano o di un paese appartenente all’UE
□ di essere cittadino di un Paese non aderente all’Unione Europea titolare di valido permesso
di soggiorno (allegare permesso)
□ di essere residente nel Comune di TREVI.
2. Di possedere il seguente requisito: Condizione economica del nucleo
(N.B. barrare la situazione di interesse)

□ A) Nessun componente del nucleo familiare è titolare di alcuna fonte di reddito attiva e/o di
sostentamento (quali a titolo esemplificativo stipendio, reddito lavoro autonomo, pensioni, indennità,
rendite, cassa integrazione ordinaria/deroga, reddito di cittadinanza, ecc….) e che i componenti del
nucleo familiare complessivamente NON hanno un saldo bancario o postale alla data del 31.12.2020,
riferito a tutti i conti correnti/ conti deposito aperti di ciascun componente il nucleo familiare, nonché
investimenti, depositi, titoli a qualsiasi titolo superiori alle soglie seguenti:
€ 5.500,00 per un componente,
€ 8.000,00 fino a 4 componenti,
€ 10.000,00 da 5 componenti e oltre,
e specificamente
□ a.1 nucleo familiare in cui sono presenti minori e/o persone disabili;
□ a.2 nucleo familiare in cui non sono presenti minori e/o persone disabili;

□ B) Nessun componente del nucleo familiare ha una fonte di reddito attiva e/o di sostentamento (quali
a titolo esemplificativo stipendio, reddito lavoro autonomo, pensioni, indennità, rendite, cassa
integrazione ordinaria/deroga, reddito di cittadinanza, ecc….) per un importo non superiore a:
- € 600,00 per un nucleo familiare fino a 3 componenti,
- € 900,00 per un nucleo familiare costituito da 4 a 5 componenti
- € 1.000,00 per un nucleo familiare con 6 o più componenti
e i componenti del nucleo familiare complessivamente NON hanno un saldo bancario o postale alla
data del 31.10.2020, riferito a tutti i conti correnti/conti deposito aperti di ciascun componente il nucleo
familiare, nonché investimenti, depositi, titoli a qualsiasi titolo NON superiori alle soglie seguenti:
€ 3.500,00 per un componente,
€ 6.000,00 fino a 4 componenti,
€ 8.000,00 da 5 componenti e oltre,
e specificamente
□ b.1 nucleo familiare in cui sono presenti minori e/o persone disabili
□ b.2 nucleo familiare in cui non sono presenti minori e/o persone disabili;

□ C) non ricadenti né ipotesi A) né B): (spiegare le ragioni e produrre documentazione a suffragio)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. che il proprio nucleo familiare è composto dalle seguenti persone (includere il richiedente):
NOME E
COGNOME

LUOGO E
DATA DI
NASCITA

CODICE
FISCALE

GRADO DI
PARENTELA

SALDO
al 31.12.2020 di
Conti/libretti Bancari o
Postali

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
4. che nessun altro componente del nucleo familiare ha presentato istanza di accesso alle risorse di cui
al D.L. 154 del 23.11.2020;
5. Altre dichiarazioni utili ai fini dell’istruttoria della domanda: _______________________________
________________________________________________________________________________

Dichiara di essere informato sulla facoltà da parte del Comune di Trevi di effettuare sistematici
controlli, in base a quanto disposto dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..
Si allega copia documento di riconoscimento del richiedente (in caso di cittadino di un Paese non
aderente all’Unione Europea, allegare permesso di soggiorno valido)
Luogo e data ___________________________
Firma del richiedente _________________________
N.B. La presente dichiarazione deve essere sottoscritta e inviata unitamente a copia di documento di riconoscimento
in corso di validità.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del REG. UE 2016/679 il
COMUNE DI TREVI
in qualità di Titolare del Trattamento dei dati La informa
1. Riferimenti normativi
Si riportano i riferimenti normativi in base ai quali è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari: D.lgs.
3.05.2000 n. 130; L. 8.11.2000 n. 328; L. 6.03.1998 n. 40; L. 5.02.1992 n. 104; D.lgs. 31.03.1998 n. 112 e relative
disposizioni di attuazione; D.lgs. 18.08.2000 n. 267; L. 28.08.1997 n. 285; D.P.R. 9.10.1990 n. 309; Codice Civile
Art. 400 - 413; D.P.R. 24.07.1977 n. 616; L. 4.05.1983 n. 184; L. 28.3.2001 n. 149; L. 13.05.1978 n. 180; L.
23.12.1978 n. 833; L. 15.02.1980 n. 25; D.lgs. 30.12.1992 n. 504; D.lgs. 25.07.1998 n. 286; L. 9.12.1998 n. 431;
D.lgs. 15.11.1993 n. 507; L. 06.12.1971 n. 1044; D.lgs. 31.03.1998 n. 112; L. 05.02.1992 n. 104; Leggi Regionali
e Regolamenti comunali pertinenti.
2. Titolare del trattamento (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE)
Il Titolare del trattamento è il Comune di TREVI (C.F. e Partita IVA 00429570542), con Sede Legale in Piazza
Mazzini, 21 - 06039 Trevi (PG), Tel. 0742.3321, PEC comune.trevi@postacert.umbria.it legalmente
rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale garantisce che il trattamento dei dati personali da Lei forniti e
liberamente comunicati, si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità
dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei
dati personali.
3. Responsabile per la protezione dei dati personali (D.P.O.) (Art. 13.1.b Regolamento 679/2016/UE)
Il Titolare ha provveduto a nominare un Responsabile della protezione dei Dati Personali (D.P.O.) al quale
l’interessato può rivolgersi per le questioni relative all’esercizio dei propri diritti e per richiedere informazioni sui
dati personali che lo riguardano che sono oggetto di trattamento da parte del Titolare.
Il D.P.O. designato dal Comune di Trevi l’Avv. Luca Iadecola, reperibile alla mail luca@studioiadecola.it.
4. Oggetto del Trattamento
Ai sensi dell’art. 4 n.1) del Regolamento 679/2016/UE per “dato personale” si intende qualsiasi informazione
riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”); è identificabile la persona fisica che può
essere identificata, direttamente o indirettamente con particolare riferimento ad un identificativo, come il nome,
un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o ad uno o più elementi
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento 679/2016/UE, il trattamento può riguardare categorie particolari di dati
personali, ovvero dati che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o
filosofiche, o l’appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una
persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.
Ai sensi dell’art. 10 del Regolamento 679/2016/UE, il trattamento può riguardare dati personali c.d. “giudiziari”,
ovvero dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza
5. Base giuridica e finalità del trattamento (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE)
Tutti i dati personali da Lei comunicati saranno trattati dal Titolare del trattamento sulla base di uno o più dei
seguenti presupposti di liceità:
 adempiere ad un obbligo previsto da leggi, regolamenti, normativa comunitaria e per lo svolgimento di
funzioni istituzionali al quale è soggetto il titolare del trattamento (Art. 6.1.c Regolamento 679/2016/UE).
 esercitare un compito di interesse pubblico connesso all’esercizio di pubblici poteri (articolo 6.1.e
Regolamento 679/2016/UE).
 Inoltre, tutti i dati personali da Lei comunicati saranno trattati dal Titolare del Trattamento per le seguenti
finalità:
 inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici comunali;
 gestione di attività socio-assistenziale di soggetti svantaggiati di tipo domiciliare, di ricovero
volontario o coatto;
Per presa visione:
Data ____________________ Firma _____________________________

