
Spett.le 
COMUNE DI CHIGNOLO PO  

Via Marconi, 8 

E-Mail: servizisociali@comune.chignolopo.pv.it  
Pec: comune.chignolopo@pec.regione.lombardia.it 

Oggetto: DOMANDA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER ACCEDERE AL FONDO DI SOLIDARIETÀ’ ALIMENTARE 

 ai sensi del DPCM del 28 marzo 2020 e dell’Ordinanza n. 658 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 

2020 – Art.2 del D.L. n°154 del 23/11/2020 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________  

Nato/a a __________________________________________________ il __________________________  

e residente a ____________________________ in Via /Piazza______________________________n._____ 

Codice Fiscale ______________________________________ Telefono ___________________________  

 

CHIEDE 

l'assegnazione di un "BUONO SPESA" per reperire generi alimentari e prodotti di prima necessità, ai sensi del DPCM del 28 

marzo 2020 e dell'Ordinanza n. 658 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2020, finalizzato a 

fronteggiare la situazione di emergenza economica in cui versa il proprio nucleo familiare; 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o in caso di falsità 

in atti punite dal codice penale e dalle leggi penali in materia, ai sensi dell'art. 76 DPR 445/2000 nonché sulle conseguenze 

previste dall'art. 75 DPR 445/2000 relative alla decadenza da benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base della dichiarazione non veritiera; 

DICHIARA 

- Che il proprio nucleo familiare si trova in una situazione di EMERGENZA ECONOMICA a causa della riduzione della 

capacità reddituale a seguito di: 

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________ 

 

- Che il patrimonio mobiliare del nucleo familiare al 30/11/2020 è inferiore a € 3.000,00 (saldo conti correnti 

bancari o postali e altre forme di deposito o investimento); 

-  Specificare Istituto presso il quale si ha il conto/deposito/investimento 

______________________________ 
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- Che il nucleo familiare vive in un'abitazione: 

□ di proprietà □ locazione alloggio pubblico    □ in affitto 

□ comodato d'uso      □ altro ________________________________________________________________  

(in caso di mutuo/affitto specificare l’importo €  ___________________________________________________  ) 

- Che i componenti del nucleo familiare: 

□ non sono proprietari/comproprietari di altre proprietà immobiliari 

□ sono proprietari/comproprietari di proprietà immobiliari da cui derivano canoni di locazione pari a € _______ 

- DI PERCPIRE altri sostegni pubblici e in particolare: 

□ Reddito di Cittadinanza €______ 

□ Pensione di Cittadinanza €______ 

□ Cassa integrazione €______ 

□ Contributi comunali €______ 

□ Contributi da altri Enti (es. INPS) – specificare___________________ ____________   €______ 

□ Altro (specificare)_____________________ €______ 

 

- Che il proprio nucleo familiare è così composto (inserire anche dati richiedente): 

 

*Lavoratore dipendente, lavoratore autonomo, pensionato, disoccupato, ecc. 

 

 

 

N. Cognome e Nome Grado di 

parentela 

Data di Nascita Codice Fiscale 
Condizione 

lavorativa * 

(se maggiorenne) 

Invalidità 

(%) 

1 
      

2 
      

3       

4       

5       

6 
      

7       

8 

      

 
 

 



Che nessun altro componente del nucleo familiare ha presentato istanza di accesso al Fondo di Solidarietà 

alimentare a partire dal 30/11/2020; 

 

- di essere consapevole che la mancata indicazione del numero di telefono o l'inesattezza dello stesso, con 

conseguente impossibilità di contatto da parte del servizio sociale comunale renderà impossibile procedere 

all'accoglimento della richiesta; 

 

 

CHIEDE INOLTRE 

che l'eventuale BUONO SPESA assegnato sia attivato presso i seguenti esercizi commerciali convenzionati con il Comune 

di Chignolo Po (indicare massimo due esercizi commerciali): 

□ MD S.p.a. 

□ Crai 

□ Il Mago del pane di Commizzoli Orlando 

□ Gastronomia di Olcelli Emanuela 

ALLEGA 

□ Copia del proprio documento d'identità e del proprio codice fiscale; 

□ Isee (se in possesso); 

□ Copia del Permesso di soggiorno o della Carta di soggiorno in corso di validità (no rinnovo), per richiedenti 
extracomunitari; 

INFORMATIVA ai sensi del “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 

al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati GDPR E CONSENSO AL TRATTAMENTO 

DEI DATI PERSONALI 

 

Titolare e responsabile del trattamento 

L'ente Comune di Chignolo Po in qualità di "Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR fornisce le 

informazioni sotto elencate ed è contattabile ai seguenti riferimenti: 

Comune di Chignolo Po, Via Marconi 8 - tel. 0382/76001 - email. info@comune.chingolopo.pv.it 

Categorie di dati 

Il Comune di Chignolo Po tratterà i dati personali e/o sensibili su supporti cartacei ed 

elettronici  

Finalità di trattamento dei dati e base giuridica 

La finalità del trattamento è la valutazione ed erogazione di contributi economici finalizzati al sostegno alimentare, misura 

correlata all'emergenza sanitaria determinata dal diffondersi del contagio da Covid-19. 

Fonte dei dati 

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia la loro mancanza non consentirà di dare luogo alle attività di cui sopra. 
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Destinatari dei dati 

I dati saranno trattati da Comune di Chignolo Po per le attività legate a quanto previsto dall'Avviso Pubblico per l'erogazione 

di buoni spesa a seguito di emergenza sanitaria da Covid-19. I soli dati anagrafici e gli importi assegnati potranno essere 

comunicati anche agli esercizi commerciali individuati dal beneficiario. I dati sensibili non saranno oggetto di diffusione. 

Trasferimento dei dati all’estero I dati raccolti non 

saranno oggetto di trasferimento all'estero  

Periodo di conservazione 

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono 

trattati ("principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. 

La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata 

periodicamente da Comune di Chignolo Po. 

Diritti dell’interessato 

L'interessato ha diritto di richiedere al Titolare l'accesso ai Suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione 

del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al 

trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare. 

L‘interessato può proporre reclamo anche a un'autorità di controllo. 

Obbligatorietà del consenso 

La prestazione del consenso al trattamento dati avviene tramite sottoscrizione della presente informativa. 

Modalità di trattamento dei dati 

I dati personali forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli 

obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del Titolare. 

__________________,lì ______________         

Letto/confermato/sottoscritto 

 ed acconsento al Trattamento dei Dati Personali 

 

Il dichiarante 


