
Data 
Pratica N. 

  Servizi Sociali 
  Fondazione Caritas
  Croce Rossa Savona
 

Al Comune di SAVONA
Settore Attività Sociali ed Educative 

Il sottoscritto  ______________________________, nato a ____________________ il ________, residente a SAVONA

in __________________________,  telefono ________________ , mail ______________________________________

Cod.Fisc.  ___________________________________________

CHIEDE

la concessione del seguente intervento sociale:

• Voucher Emergenza COVID anno  2020  - istituito in regime di emergenza ai sensi dell'Ordinanza del Capo

del Dipartimento della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, per euro____________

( euro 150,00 incrementate di 50,00 euro per ogni componente del nucleo famigliare fino ad un massimo di 400,00 euro)

A tal fine

• consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall'articolo  496  del  Codice  penale in  caso  di  dichiarazione

mendace, sotto la sua personale responsabilità ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28

dicembre 2000, n° 445,

• consapevole che le dichiarazioni non conformi al  vero e che la mancata o intempestiva comunicazione di

eventuali variazioni comporteranno, in ogni caso, oltre all'applicazione delle sanzioni di legge, il recupero delle

somme che risultassero indebitamente percepite

DICHIARA

□ di essere cittadino italiano
□ di essere cittadino di uno stato aderente all’Unione Europea
□ di essere cittadino di uno stato non aderente all’Unione Europea in possesso di regolare titolo di soggiorno
□  di essere  alla data odierna residente nel Comune di Savona e di avere, sempre  alla data odierna,  un nucleo
familiare compreso il richiedente, così composto:

COGNOME NOME DATA E LUOGO DI NASCITA
RELAZIONE DI

PARENTELA



• di trovarsi in una situazione contingente di  difficoltà economica e di non avere la disponibilità finanziaria per

acquistare beni alimentari e di prima necessità a causa del seguente motivo:

• Che ad oggi l'ammontare complessivo dei depositi bancari riferiti al proprio nucleo famigliare non supera i

2.000,00 euro e che eventuali prelievi da detti depositi bancari effettuati nei giorni precedenti erano di modesto

valore e per il sostentamento della famiglia;

• Di non percepire alla data attuale titoli assistenziali pubblici a qualsiasi titolo erogati;

• Di non essere beneficiario alla data attuale del Reddito o della Pensione di cittadinanza

ovvero di percepire i seguenti trattamenti economici assistenziali:

________________________________________________________________________________________________

• di essere consapevole che il contributo verrà erogato una tantum;

• che nessun altro componente del nucleo famigliare ha chiesto o chiederà a nessuno dei soggetti competenti

analoga richiesta di contributo di sostegno alimentare;

• di essere consapevole che il Comune di Savona potrà, nei modi e termini previsti dalla norma, effettuare i

necessari controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sopra riportate.

Savona  data:  _____________  Firma _________________________

Allega fotocopia della carta d'identità del richiedente
Informativa resa ai sensi dell’articolo 13 del GDPR 2016/679
Comune di Savona, Corso Italia 19, CAP 17100, in seguito RESPONSABILE, in qualità di responsabile del trattamento la informa ai sensi dell’art.13 del  Regolamento UE 2016/679 in seguito
GDPR che i suoi dati personali e particolari saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
Oggetto del trattamento
I dati personali (nome, cognome, indirizzo, e-mail, codice fiscale, numero di telefono, nazionalità) e i dati particolari (diete alimentari specifiche, stato di salute, vaccinazioni, religione ecc.) suoi,
del/dei minori o della persona di cui ha la tutela (e/o qualsiasi altra forma di autorizzazione a gestire dati altrui) di seguito indicato/i nella sezione “concessione del consenso”
Modalità di trattamento dei suoi dati
I suoi dati saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza degli stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e 
logiche previste dalle normative vigenti.
Finalità del trattamento
Rispondere alla sua richiesta di utilizzare il servizio a voi offerto per lo stretto tempo necessario all’assolvimento del servizio in argomento, nonché limitatamente alle sole finalità del medesimo, con
divieto di comunicazione a terzi e di diffusione.
Tipologia e modalità del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali e del suo nucleo familiare – come articolato dal comma 2 dell’articolo 4 del GDPR 2016/679 - consiste in qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute
con o senza l’ausilio di processi  automatizzati  e applicate ai  dati  personali  o insieme di dati  personali,  come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione,
l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la
limitazione, la cancellazione o la distruzione. La informiamo inoltre che i suoi dati potranno essere trattati sia in formato cartaceo sia in formato elettronico.
Conseguenze emergenti per mancata fornitura dei dati
conseguenza emergente qualora non volesse dare il consenso al trattamento dei suoi dati personali e sensibili l’impossibilità per il Comune di Savona  di fornirle il servizio.
Destinatari dei suoi dati
Comune di Savona – titolare dei suoi dati personali nella persona del Sindaco - la informa che i suoi dati personali e sensibili verranno trattati esclusivamente dal proprio personale a ciò appositamente
autorizzato e dai professionisti che collaborano con il Comune di Savona i quali hanno dichiarato di attenersi scrupolosamente a quanto prevede il GDPR 2016/679
Il Comune di Savona non  trasferisce ad altri a nessun titolo i suoi dati personali salvo quanto previsto dalla normativa vigente in termini di trasferimento agli Enti pubblici.
Responsabile della protezione dei dati
Comune di Savona  
Termini di conservazione dei dati
I suoi dati verranno conservati per lo stretto tempo necessario all’assolvimento del servizio in argomento, nonché limitatamente alle sole finalità del medesimo.
Esistenza di altri diritti
Il Comune di Savona la informa inoltre degli articoli 15 diritto di accesso, 16 diritto di rettifica, 17 diritto alla cancellazione, 18 diritto di limitazione al trattamento, 19 obbligo di notifica ,20
diritto alla portabilità dei dati 21 diritto di opposizione tutti gli articoli trovano espressione compiuta nel GDPR 2016/679 e potrà esercitarli secondo le modalità in esso previste.
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