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MODULO DI RICHIESTA 
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE 

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29/03/2020 – Ulteriori interventi urgenti di 
protezione civile in relazione all’Emergenza COVID-19 

La/Il sottoscritta/o 

Cognome  Nome  

Luogo di nascita  Prov.  Data di nascita  

residente a Morengo, all’indirizzo  

Codice fiscale  

Telefono cellulare  Telefono fisso  

e-mail  

preso atto dalla lettura dell’Avviso che possono accedere alle misure urgenti di solidarietà alimentare i 
cittadini che alla data di presentazione della domanda siano residenti nel Comune ed in condizione di grave 
difficoltà economica  

RICHIEDE 

di poter usufruire di Buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali 
convenzionati con il Comune di Morengo. 

A tal fine, avvalendosi della facoltà concessa degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni 
mendaci, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

1. Di appartenere alle seguenti categorie (barrare): 

 licenziamento, mobilità, cassa integrazione; perdita o riduzione del lavoro non coperta da 
ammortizzatori sociali; 

 sospensione attività di lavoro autonomo non coperta da ammortizzatori sociali (€ 600 mensili per le 
Partite IVA); 

 cessazione o riduzione di attività professionale o di impresa; 

 disoccupazione; 

 mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; 

 accordi aziendali e sindacali con riduzione del l’orario di lavoro; 

 malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare; 

 incremento di spese certificate sostenute dal nucleo familiare per l’acquisto di  farmaci,  per 
garantire interventi socio - assistenziali o per il pagamento di spese socio-sanitarie o funerarie; 
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 Attivazione di servizi a pagamento per l’assistenza al domicilio di persone fragili che non hanno 
potuto frequentare centri diurni per anziani, disabili o progetti personalizzati domiciliari di cui 
fruivano; 

 Nuclei che si trovano conti correnti congelati e/o nella non disponibilità temporanea (ad esempio a 
causa di decesso del coniuge, etc); 

 Altro stato di necessità da dichiarare 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

2. che il proprio nucleo familiare è composto da n. ________ componenti (incluso il richiedente), di cui n. 
_______ con età non superiore ai 3 anni. 

3. di aver preso atto dell’informativa sul trattamento dei dati personali che lo/la riguardano (riportata in 
calce al presente modulo), e di essere consapevole che il trattamento dei dati è obbligatorio per 
conseguire l’erogazione della misura. 

4. di essere a conoscenza che, se richiesto in sede di controllo, dovrà produrre 
documentazione/dichiarazioni per attestare il possesso delle condizioni dichiarate 

   

(Luogo e data)  (Firma) 

 

Informativa ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE 679/16 (GDPR) 

Ai sensi del GDPR, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, La 
informiamo di quanto segue: 

• i suoi dati personali sono raccolti e trattati esclusivamente per l’erogazione della presenta misura;  

• il trattamento è effettuato dal Comune mediante propri soggetti interni autorizzati o responsabili esterni del trattamento 
appositamente nominati; 

• il trattamento dei dati personali forniti è obbligatorio ai fini dell’erogazione della presente misura. Il rifiuto a fornire i dati 
richiesti ha come conseguenza l’impossibilità ad accedervi; 

• il trattamento dei dati è effettuato con mezzi cartacei e informatici. Sono adottate misure tecniche ed organizzative, ai 
sensi dell’art. 32 del GDPR, adeguate a garantire la protezione, la sicurezza e l’integrità dei propri dati personali. Non è 
previsto il trasferimento di dati in Paesi terzi extra UE. Non si ricorre a profilazione o ad altre forme di trattamento 
interamente automatizzato dei dati; 

• l’interessato può richiedere l’accesso ai propri dati personali ed esercitare gli altri diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR 
e può ottenere l’informativa completa sul trattamento dei dati personali accedendo al sito del Comune.  

 

 

 

 

A CURA DEI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE 

  RICHIESTA ACCETTATA 

  RICHIESTA NON ACCETTATA 
Importo del buono € _____________________________________ 

L’Assistente sociale: ______________________________________ 

Il Responsabile del Servizio: ________________________________ 
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