Comune di Zermeghedo
Provincia di Vicenza
Piazza Regau’, 1
Tel. 0444/685413 fax 0444/686260
Indirizzo e-mail : info@comune.zermeghedo.vi,it
P.I. 00539070243

OGGETTO: Richiesta di ammissione alle misure urgenti di solidarietà alimentare –
Emergenza Sanitaria legata al diffondersi del Virus Covid-19
Il/La Sottoscritto/a ______________________________________________________ s e s s o M □ ~ F □
nato/a a ___________________________________________________ il _____________________
Codice fiscale n. ____________________________________________________________________
residente in _____________________ in via _______________________________________ n. _________
cittadinanza _________________________________________________________________________
titolo di soggiorno ________________________________________________ n. ____________________
rilasciato da ________________________________________ iil_____________data scadenza ____________
Tel./cellulare__________________________e-mail___________________________________
Banca______________________________________________________________________
C/C intestato a_______________________________________________________________
Codice IBAN_________________________________________________________________
CHIEDE
□ di accedere ai buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari.
DICHIARA
□ di far parte di un nucleo familiare particolarmente esposto agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus Covid-19 e di essere in stato di bisogno per i seguanti motivi: (es. indicare da
quando il reddito familiare si è ridotto, l’ultimo stipendio percepito dai componenti il nucleo ed il relativo
ammontare ed ogni altra causa idonea a giustificare la richiesta);
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
□ non avere liquidità sufficiente nei conti correnti postali o bancari, propri e del proprio nucleo
familiare, non avere titoli mobiliari o di Stato, obbligazioni, buoni fruttiferi, investimenti finanziari
o similari immediatamente smobilizzabili;
□ di non disporre di una giacenza bancaria/postale, alla data del 29.03.2020, superiore a € 2.000,00;
□ che il proprio nucleo è così composto:

N.

Nome

Cognome

Luogo di
Nascita

Data di
Nascita

Parentela Professione
(lavoratore, studente,
disoccupato)

1
2
3
4
5
6
dichiara di non percepire
□
□
□
□
□

Indennità di disoccupazione
Reddito di Cittadinanza
Contributi economici comunali
Cassa integrazione
Altro

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.
•
•

Allega fotocopia carta d'identità o di altro documento di identità
Attestazione ISEE 2020 o in alternativa ISEE 2019, se in possesso

Informativa sul trattamento dei dati
Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di Zermeghedo, in qualità di titolare del
trattamento dei dati personali, desidera informarLa che:
1. i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia di protezione dei dati
personali, e saranno trattati, utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici, al solo fine di permettere l’attivazione
dei procedimenti amministrativi, l’erogazione di servizi o la prosecuzione di rapporti in essere con il Comune.
2. Lei potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul trattamento dei dati specificati nell’informativa completa
disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune all’indirizzo: www.comune.zermeghedo.vi.it
Il Titolare del trattamento è il Comune di Zermeghedo con sede in Piazza Piazza Regaù 1, tel. 0444/685413 fax: 0444/686260 P.E.C:
comune.zermeghedo.vi@pecveneto.it persona del suo Rappresentante legale pro tempore il Sindaco.
L’ente ha anche identificato il Responsabile per la Protezione dei dati (DPO) nella persona del Sig. Neso Damiano dpo@comune.zermeghedo.vi.it a
cui il cittadino può rivolgersi per esercitare i suoi diritti in tema di trattamento dei dati.

Lì,

(firma per esteso e leggibile)

