
AUTOCERTIFICAZIONE BENEFICIARIO DELLA MISURA DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE (D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445)

NON SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE - ESENTE DA BOLLO (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art.
37, c. 1)

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nato/a a ………………………………………………..………………………………………, il ……………………………………………….

Residente nel Comune di ………………………………………………………………………………………………………………………...

Via ………………………………………………………………………………………………, n. ………………………………………………

Cell……………………………………………….. Mail …………………………………………………………………………………………...

a conoscenza delle norme penali e amministrative in riferimento alla situazione emergenziale in corso e del disposto dell'art. 76 del
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e delle sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace a Pubblico Ufficiale (art.495 c.p.),

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

 di agire in rappresentanza del nucleo familiare di appartenenza composto come segue:

COGNOME E NOME DATA NASCITA PARENTELA CONDIZIONE LAVORATIVA

che il proprio nucleo familiare dispone dei requisiti oggettivi per rientrare tra i beneficiari della misura di “solidarietà alimentare”,
come da Ordinanza DPCM Protezione Civile n.658 del 29 marzo 2020, in quanto risulta:

□ Nucleo familiare già in carico al Servizio sociale per situazioni di criticità, fragilità, multiproblematicità, non già beneficiario 
di Reddito di Inclusione o di Reddito di cittadinanza;

□ Nucleo familiare di cui fanno parte minori;

□ Nucleo monogenitoriale privo di  reddito o in situazioni economiche tali  da non poter soddisfare i  bisogni primari dei  
minori;

□ Nucleo familiare privo di reddito o con reddito mensile inferiore od uguale a € 689,74 (minimo vitale). 

che il  proprio  nucleo familiare alla  data del  19/11/2020 non dispone di  giacenza bancaria/postale  superiore ad € 5.000,00  e

pertanto richiede l’erogazione del buono spesa per l’acquisto di generi alimentari alle condizioni previste nella delibera G.C. n. 88

del 19/11/2020 che vengono tutte accettate. 

Dichiara inolre:

□ di AVER beneficiato della misura di solidarietà  alimentare di cui alla deliberazione di G.C. n. 34 del 02/04/2020

□ di NON AVER beneficiato della misura di solidarietà  alimentare di cui alla deliberazione di G.C. n. 34 del 02/04/2020

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del Regolamento Generale sulla Protezione dei

Dati  (RGPD-UE  2016/679),  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informativi,  nell’ambito  dei

procedimenti connessi agli scopi di cui alla presente autodichiarazione.

li ……………………………..
IL/LA DICHIARANTE

…………………………………………………..



Ai sensi dell'art. 38, d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato  in presenza del dipendente addetto
ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via
fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
UE 679/2016) 

1. Finalità del trattamento I dati personali verranno trattati dal Comune di Villaverla per lo svolgimento delle proprie
funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato. 
2. Natura del conferimento Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà
possibile  dare  inizio  al  procedimento menzionato in  precedenza e  provvedere  all’emanazione del  provvedimento
conclusivo dello stesso. 
3.  Modalità  di  trattamento  In relazione alle  finalità  di  cui  sopra,  il  trattamento dei  dati  personali  avverrà  con
modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati non saranno
diffusi,  potranno  essere  eventualmente  utilizzati  in  maniera  anonima  per  la  creazione  di  profili  degli  utenti  del
servizio. 
4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
in qualità di Responsabili o Incaricati Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori,
anche esterni,  del  Titolare  e  i  soggetti  che forniscono servizi  strumentali  alle  finalità  di  cui  sopra.  Tali  soggetti
agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri
soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda. 
5. Diritti dell’interessato All’interessato è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica,  l’aggiornamento  o,  se  consentito  dalla  vigente  normativa  la  cancellazione  qualora  si  dimostrassero
incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge. Se consentito dalla legge è inoltre possibile avanzare richiesta di
opposizione al loro trattamento. L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati
presso il Comune di Villaverla (Avvocato Anna Perut, via San Quirino, 11, 33170 Pordenone, Tel. 0434 360253, e-
mail: dpo@regolateam.it, PEC anna.perut@avvocatipordenone.it).
6.  Titolare del trattamento  Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Villaverla con sede in Piazza delle
Fornaci,  1  – 36030 Villaverla  (VI)  nella  persona del  Responsabile  del  Settore  Amministrativo Demografico,  Dal
Cengio Nadia.
7. Garante per la Privacy Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al
Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste dalla vigente normativa.
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