Spett.le Comune di Polaveno
Piazza Marconi n. 4
25060 Polaveno (BS)
RICHIESTA MISURA DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE
(decreto legge n. 154 del 23/11/2020)
Il/La sottoscritto/a Cognome _________________________ Nome_________________________
data di nascita_______________ luogo di nascita_______________________________________
Codice Fiscale _____________________________________
Residente a ______________________n Via__________________________________________
Mail_______________________@__________________ telefono_______________________
Cittadino _______________________________________________
D I C H I A R A
consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci che, a
seguito dell’emergenza sanitaria per COVID-19, si trova in una o più di queste situazioni:









Lavoratore dipendente senza stipendio/sussidio dal mese di …………………...;
Lavoratore Autonomo che ha dovuto interrompere l’attività dal ………………………..;
Disoccupato a causa delle restrizioni (mancato rinnovo di contratti a termine, colf, assistente familiare,
etc) dal ………………;
Persona che attualmente non percepisce nessun tipo di entrata economica o ammortizzatore sociale
(Assegno di Disoccupazione e Cassa Integrazione Guadagni);
Di percepire Reddito di Cittadinanza di valore inferiore a € 400,00 mensili;
Nucleo familiare con Reddito di Cittadinanza sospeso od interrotto;
Nucleo familiare in vulnerabilità economica aggravata dalla situazione di emergenza sanitaria;
Altro:____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________

A seguito di questa situazione chiede di poter accedere alla misura di Solidarietà Alimentare di cui al decreto legge
154/2020
Allega copia della Carta d’Identità
FIRMA LEGGIBILE
___________________________

________________________________________

MODULO DA CONSEGNARE ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI previo appuntamento (tel. 0308940955
int.1) o inviare via mail servizisociali@comune.polaveno.bs.it
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune di Polaveno
saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Polaveno.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici
dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.polaveno.bs.it.
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO

P.IVA

Via/Piazza

CAP

Comune

Nominativo del DPO

LTA S.r.l.

14243311009

Via della Conciliazione, 10

00193

Roma

GHIRARDINI DANIELA

