
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER ACCEDERE
AL FONDO DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE

(Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 
n. 658 del 30 marzo 2020)

Prot. n. _____________

        del_____________

La/il sottoscritta/o 

nata/o a    il 

codice fiscale 

residente a Schio in Via 

tel./cell.  e-mail 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. sotto la propria personale responsabilità ed a piena  
conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art.76 del medesimo decreto, dalle 
disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia.

DICHIARA, PER SÈ E PER IL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE

(barrare le voci che interessano):

 di essere residente nel Comune di Schio;

  che  la propria famiglia anagrafica  è composta da n.   componenti, conformemente a quanto risultante 

dallo stato di famiglia anagrafico;

 di  essere  in  condizione  di  difficoltà  economica  a  causa  della  sospensione  dell'attività  lavorativa  in 

attuazione alle misure di contenimento del contagio da coronavirus;

oppure

 di essere  privo di reddito o altra disponibilità finanziaria sufficiente a garantire i bisogni alimentari della 

propria famiglia a causa delle misure di contenimento del contagio da coronavirus.

che non ha liquidità sufficiente nei conti correnti postali o bancari, propri e del proprio nucleo familiare per far  

fronte all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, non ha titoli mobiliari o di Stato, obbligazioni, buoni fruttiferi,  

investimenti finanziari o similari, superiori a Euro 5.000,00 alla data del 29 marzo 2020;

che nessun componente del nucleo beneficia di ammortizzatori sociali;

che nessun componente del nucleo è titolare di pensione o di altre rendite;

che nessun componente del nucleo è beneficiario di Reddito di Cittadinanza, Reddito di Inclusione Attiva o di 

altri sostegni e contributi comunali;

oppure

 che nessun componente del nucleo è beneficiario in misura sufficiente di Reddito di Cittadinanza, Reddito di 

Inclusione Attiva o altri sostegni e contributi comunali. In tale ipotesi il buono potrà essere concesso solo nel caso  

in cui  residuassero risorse destinate alla finalità di  cui  trattasi  e sulla base dei bisogni rilevati  nell’ambito 

dell’analisi preliminare o del quadro di analisi, con priorità per chi usufruisce di un minore beneficio;

che  nessun  altro  componente  della  famiglia  anagrafica  ha  presentato  domanda  di  bonus  spesa  per  

emergenza Covid-19.
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Descrizione della  situazione che ha determinato lo stato di  bisogno (indicare  la situazione lavorativa di  tutti  i 
componenti il nucleo, lavoro dipendente, autonomo, partita IVA, professione, da quando il reddito familiare si è  
ridotto, l’ultimo stipendio percepito dai componenti il nucleo e il relativo ammontare;  indicare la proprietà  di beni 
immobili da parte dei componenti il nucleo acquistati con mutuo e rata mensile o canone di locazione nel caso di 
affitto; indicare ogni altra causa idonea a giustificare la richiesta):

Ai sensi dell’art. 71 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. il Comune di Schio effettuerà idonei controlli, anche a campione, 
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e degli articoli 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 (in 
seguito, “GDPR”) si forniscono le seguenti informazioni:
1. Il Titolare del trattamento è il Comune di Schio, nella persona del Segretario Comunale, Livio Bertoia, delegato dal Sindaco pro 
tempore, con sede a Schio (VI) in via Pasini n. 33, tel. 0445/691111, pec: schio.vi@cert.ip-veneto.net;
il  Responsabile  della  Protezione dei  dati  è l’avv.  Luca De Toffani  con Studio a Schio (VI),  via  Monte Ciove n.  26,  e-mail:  dpo-
rpd@comune.schio.vi.it;
Il  delegato  al  trattamento  è  la  dirigente  del  Settore  5,  via  Pasini  n.  33,  Schio  (VI),  tel.  0445/691282,  e-mail  
paola.pezzin@comun  e  .schio.vi.it  ;
2. I suoi dati vengono trattati dal Comune lecitamente, laddove il trattamento: sia necessario nell'esecuzione dei propri compiti di  
interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri; sia necessario all’esecuzione di una prestazione e/o un 
contratto di cui lei sia parte; sia necessario adempiere a un obbligo di legge; sia basato su un suo consenso espresso.
3. Si rappresenta che i dati da lei forniti, il cui conferimento è obbligatorio, ai fini di poter valutare la pratica per l’accesso al Fondo di 
Solidarietà e il mancato conferimento dei quali comporta quindi l'impossibilità di accedere al beneficio da lei richiesto:
- verranno trattati  per  istruire la pratica relativa  di cui sopra  e potranno essere trattati  inoltre a fini di archiviazione (protocollo e 
conservazione documentale), nonché, in forma aggregata, a fini statistici; saranno conservati per il periodo strettamente necessario in 
base alle necessità gestionali e agli obblighi normativi applicabili, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa;
- saranno trattati con strumenti informatici e/o cartacei, nel rispetto dei principi del "Codice Privacy" e del GDPR e con l'adozione di 
misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o  
non conforme alle finalità del trattamento stesso;
- potranno essere comunicati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziaria, nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia 
obbligatoria per legge e/o per l'espletamento delle finalità inerenti e conseguenti al procedimento al quale si riferiscono.
I dati non saranno diffusi se non nei casi previsti dalla vigente normativa né saranno oggetto di profilazione.
4.  Si  rappresenta inoltre  che lei  ha diritto di  chiedere al  titolare del  trattamento l'accesso ai  suoi  dati  personali,  la  rettifica o la 
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento stesso.
5. Lei può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 Roma,  
tel.06.696771, email: garante@gpdp.it, pec: protocollo@pec.gpdp.it.
6. I dati di contatto del Responsabile delle Protezione dei dati sono: avv. Luca De Toffani, e-mail:.dpo-rpd@comu  n  e.schio.vi.it  

Schio,         Firma

__________________________________
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