
MODELLO Allegato B)  
(* revisionato a seguito della Commissione comunale del 09.04.2020)                                                                                                                      

 

RICHIESTA AMMISSIONE A BENEFICIO PER SITUAZIONE URGENTE DI 

NECESSITÀ 

AL COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA 

AUTODICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 DEL DPR 28 DICEMBRE 2000 N. 445 

Il/La sottoscritto/a……………..................................................nato/a a .......................................Prov……….. 

o Stato estero...................................il........................residente a.................................... Prov. ........................... 

in Via ....................................................... n. ............ CAP. .................n. tel. .....................................................  

email …………………………………..@............................................... 

cod. fisc. ............................................................................ 

C O N S A P E V O L E 

- delle responsabilità civili e penali che si assume per eventuali falsità in atti e dichiarazioni non veritiere  

(art. 76 del DPR n. 445/00) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 del DPR n. 

445/2000)    

- della possibilità che siano eseguiti controlli da parte del Comune e/o della Guardia di Finanza per verificare 

la veridicità di quanto affermato; 

D I C H I A R A 

(INSERIRE I NOMI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE) 

o che il proprio nucleo familiare è composto da:  

1. Nome ……………………. Cognome ……………………………….data di nascita……………; 

2. Nome ……………………. Cognome ……………………………….data di nascita……………; 

3. Nome ……………………. Cognome ……………………………….data di nascita……………; 

4. Nome ……………………. Cognome ……………………………….data di nascita……………; 

5. Nome ……………………. Cognome ……………………………….data di nascita……………; 

6. Nome ……………………. Cognome ……………………………….data di nascita……………; 

7. Nome ……………………. Cognome ……………………………….data di nascita……………; 

8. Nome ……………………. Cognome ……………………………….data di nascita……………. 

regolarmente residenti al medesimo indirizzo e si trova in uno stato di effettiva necessità e 

nell’impossibilità di acquistare beni di prima necessità; 

che il proprio NUCLEO FAMILIARE 

(BARRARE UNA DELLE .CASELLE e SPECIFICARE DETTAGLI DELLA SITUAZIONE) 

o si trova in una situazione di azzeramento del reddito e/o di riduzione dello stesso sotto 

la soglia di € 600,00, relativamente al MESE DI MARZO 2020,  

o è percettore di reddito di cittadinanza/Naspi/cassa integrazione/mobilità/altri trasferimenti 

pubblici inferiori alla soglia di € 600,00  relativamente al MESE DI MARZO 2020 

(specificare……………………………………)   



A CAUSA DI : 

(BARRARE UNA DELLE CASELLE e SPECIFICARE DETTAGLI DELLA SITUAZIONE) 

o Stato di inoccupazione 

o Perdita o riduzione del lavoro (licenziamento, mancato rinnovo di contratto a tempo 

determinato, riduzione delle ore lavorative) senza attivazione di ammortizzatori sociali 

ovvero con ammortizzatori insufficienti in relazione al fabbisogno familiare  

(Specificare________________________________________________________________

_________________________________________________________________________) 

o Sospensione temporanea dell'attività con partita IVA rientranti nei codici ATECO delle 

attività professionali, commerciali, produttive artigianali non consentite dal DPCM 22 marzo 

2020 e successive integrazioni 

(Specificare________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

o Impossibilità di percepire reddito derivante da prestazioni occasionali/stagionali o 

intermittenti a causa dell’obbligo di permanenza domiciliare con sorveglianza sanitaria o per 

effetto della contrazione delle chiamate  

(Specificare________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

o Interruzione del tirocinio dal ____________ attivato presso _________________ 

o Altro (Specificare) ______________________________________________________ 

COMPLETARE LE SEGUENTI INFORMAZIONI  

o che il proprio nucleo familiare non dispone alla data del 31/03/2020 

disponibilità liquide (conti correnti bancari, postali, carte prepagate, ecc) 

superiori a euro 3.000,00 per nuclei di 2 persone oppure € 5.000,00 per 

nuclei più numerosi;  

o Presenza di altre condizioni di disagio socio – familiare 

(Specificare________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________) 

C H I E D E 

che gli/le sia concesso il contributo straordinario di solidarietà alimentare ex Ordinanza 658 DPCM del 

29.03.2020 trovandosi in uno stato di bisogno temporaneo connesso e conseguente alla situazione 

emergenziale in atto. 

E’ CONSAPEVOLE 

che il sostegno sarà fornito mediante BUONI SPESA, ed è finalizzato al solo acquisto di generi alimentari 

e beni di prima necessità  

DICHIARA INOLTRE 

di essere consapevole e di accettare le condizioni previste dal Comune di Castel Guelfo di Bologna per 

accedere al beneficio richiesto  

Data______________________________  Firma_____________________________________ 

Allegare copia documento di identità  



 

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del 
Regolamento europeo n. 679/2016 

 
1. Premessa 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Castel Guelfo di Bologna, in qualità di “Titolare” 
del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.   

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è Comune di Castel Guelfo di Bologna, con 
sede in Castel Guelfo di Bologna, Via Gramsci n. 10, cap 40023.  

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al 
paragrafo n. 10, al Comune di Castel Guelfo di Bologna,  via e-mail urp@comune.castelguelfo.bo.it 

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali 
Il Comune di Castel Guelfo di Bologna ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA 
(dpo-team@lepida.it). 

4. Responsabili del trattamento 

L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente la 
titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e 
affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della 
sicurezza dei dati. 

Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli 
stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il 
mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.   

5. Soggetti autorizzati al trattamento 

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del 
trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla 
concreta tutela dei tuoi dati personali.  

6. Finalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Castel Guelfo di Bologna per lo svolgimento di 
funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono 
trattati per le seguenti finalità: Buoni spesa di cui all’Ordinanza ODPC  n. 658/2020 e conseguenti adempimenti 

7. Destinatari dei dati personali 

I suoi dati personali non sono oggetto di diffusione . Saranno comunicati esclusivamente con le modalità  e nell’ambito 
previsti dalle regole applicabili al presente procedimento. 

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 

8. Periodo di conservazione 

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra 
menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non 
eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, 
anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano 
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di 
legge, dell'atto o del documento che li contiene.  

9. I suoi diritti 

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 

● di accesso ai dati personali; 

● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 

● di opporsi al trattamento; 

● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 

10. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento 
comporterà l’impossibilità di consegnarle buoni spesa. 


