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            Al Comune di USSANA 

       Area Socio Assistenziale e Servizi Demografici  

USSANA  

OGGETTO – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLE  MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ 
ALIMENTARE IN FAVORE DEI CITTADINI RICHIEDENTI CHE SI TROVANO IN UNA 
CONDIZIONE NON PREVEDIBILE DI GRAVE PREGIUDIZIO IN SEGUITO ALL’EMERGENZA 
COVID 19 

 

MODALITA’ PRESENTAZIONE ISTANZA  

 
La presente istanza, dovrà pervenire unitamente, a copia fotostatica del documento di 
identità del sottoscrittore tramite: 

 posta elettronica certificata a1 seguente indirizzo mail: 
protocollo@pec.comune.ussana.ca.it  

 via  email al seguente indirizzo sociale@comune.ussana.ca.it  

 consegna a mano in busta chiusa da inserire nella cassetta della posta 
posizionata all’ingresso principale della sede comunale. 

I moduli di domanda sono reperibili : all’ingresso del Comune nell’apposito espositore, 
in tutti gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa, Parrocchia, Farmacia, Parafarmacia. 
 

Cognome ____________________________________   Nome ___________________________________  

Comune di nascita ___________________________ Prov._____ Data di nascita _ _/ _ _/ _ _ _ Sesso 

(M/F) _________ Indirizzo__________________________________________ Cittadinanza 

_____________________ Codice fiscale _____________________________________________  

Recapito telefonico __________________________ indirizzo e-mail ___________________________   

CHIEDE 

di poter accedere ai benefici previsti dall’Ordinanza del Capo del  Dipartimento della Protezione Civile 
( O.CDPC ) n. 658 del 29/03/2020  avente ad oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile 
in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili”, per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità  quali: 
- prodotti alimentari (ad esclusione delle bevande alcoliche); 
- prodotti per l'igiene personale e per la pulizia della casa; 
- prodotti igienici ed alimenti per la prima infanzia ( nel caso di presenza di minori fino a 3 anni); 
- farmaci e prodotti parafarmaceutici (ad esclusione di prodotti di bellezza e cosmetici); 
- gas in bombola; 

A TAL FINE 
presa visione delle disposizioni contenute nell’Ordinanza succitata e nella Deliberazione della Giunta 
Municipale  n. 25  del 02.04.2020.  
Consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti e consapevole di 
quanto disposto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000 in merito alla decadenza dei benefici;  
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DICHIARA   
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

 

 Di essere residente nel Comune di Ussana; 

 Che il proprio nucleo familiare  è composto da n. __ componenti di cui minori di anni 3 (tre)__ 

 

 DI TROVARSI IN STATO DI BISOGNO in seguito agli effetti economici derivanti 
dall’emergenza epidemiologica da virus covid-19 per i seguenti motivi: 

 
Nel corso dell’anno 2020 il proprio nucleo familiare:  BARRARE LA CASELLA DI INTERESSE  

 

1) Ha subito la sospensione del trattamento retributivo da lavoro dipendente o 

autonomo; (indicare Ditta -Datore Lavoro, professione autonoma svolta) 

___________________________________________________________________________________ 
 

2) Non ha beneficiato  e non beneficia  attualmente di contributi  da parte di Enti 

Pubblici (Comune, Regione, INPS, altro). 

 

 
3)  E’ beneficiario con misura SOSPESA  di: 

 Ammortizzatori Sociali (Es. Naspi, Cassa Integrazione ordinaria o deroga, altro) 

(Specificare)_______________________________________________________________dal______

_____________per l’importo mensile di € ________________________________________________; 

 Reddito di cittadinanza dal _____________per l’Importo mensile di €________________; 

 Pensione di cittadinanza dal ___________per l’importo mensile di €.________________; 

Altra tipologia di contributo (specificare) _________________________________ 

dal ___________ per l’importo mensile di €.______________________________________________; 

IMPORTANTE  indicare il motivo della sospensione delle suddette misure  

___________________________________________________________________________________________ 

 
4)   E’  beneficiario di: 

  Ammortizzatori Sociali  (Es.Naspi, Cassa Integrazione ordinaria/ deroga, altro(Specificare 

______________________________________dal________ per l’importo mensile di €____________; 

 Reddito di cittadinanza dal ___________ per l’importo mensile di €._________________ 

 Pensione di cittadinanza dal _________  per l’importo mensile di €.__________________; 

 Altra tipologia di contributo ( specificare) ________________________________________ 

dal ____________ per l’importo mensile di €._____________________________________________; 

 Riceve aiuti da Associazioni di Volontariato o altri Enti ( indicare nome Associazione/Ente) 

____________________________________________________________________________________ 

tipo di intervento ___________________________Periodicità_______________________________ 
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DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE 

 Dichiara, inoltre:   

- Di aver preso piena visione dall’Ordinanza del Capo del  Dipartimento della Protezione Civile ( 

O.CDPC ) n. 658 del 29/03/2020 e  determinazione del Responsabile dell’Area socio assistenziale e 

servizi demografici n. 38 del 02.04.2020; 

- Di essere consapevole che l’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’articolo 71 del DPR n. 445 del 

2000, effettuerà  i dovuti controlli sulle domande ammesse, a campione e/o mirati in tutti i casi in 

cui sorgano fondati dubbi in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese, mediante consultazione 

degli archivi comunali e accesso diretto alle banche dati dell’Agenzia delle Entrate e dell’Inps. 

- Di essere a conoscenza che la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la 

decadenza dai benefici conseguenti dai provvedimenti emanati sulla base delle dichiarazioni non 

veritiere.   

- Di essere consapevole che l’accesso ai benefici è condizionato alla disponibilità delle risorse 

assegnate al Comune di Ussana dal Governo centrale. 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy, ai sensi del regolamento 
generale sulla protezione dei dati (UE) n. 679/2016 (GDRP) relativa al procedimento in oggetto 

 

Si allega all’istanza:  

 Copia di documento d’identità in corso di validità; 

 altro___________________________________________________________________________ 

 

Firma del dichiarante______________________________ 
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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

(Art. 13, Reg. UE n. 679/2016) 

 
Il Regolamento europeo sulla privacy (Reg UE n. 679/2016, di seguito GDPR) prescrive a favore degli interessati una serie di 
diritti riguardo al trattamento dei dati personali. 
Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso il nostro Comune, compiuti per motivi di interesse pubblico 
rilevante, ha il diritto di essere informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la normativa le 
riconosce. 
 
Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Ussana. 

 

Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è  
Sinatra Pietro Francesco – e-mail: rpd@comune.ussana.ca.it 
 
Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti sarà svolto in forma automatizzata e/o 
manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR in materia di misure di sicurezza. 
Il trattamento: 
- è finalizzato unicamente allo svolgimento di compiti istituzionali nel rispetto di leggi e regolamenti, nel rispetto dei 

principi di liceità, correttezza e trasparenza; 
- avverrà presso la sede del Comune e le altre sedi decentrate (se presenti); 
- sarà svolto con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette 

finalità. 
 
Ambito di comunicazione e diffusione 

I suoi dati: 
- potranno non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione, fatte salve le comunicazioni previste 

espressamente da disposizioni di legge; 

 saranno a conoscenza del responsabile del trattamento, e degli incaricati del trattamento: i soli impiegati e funzionari 
comunali (con profilo tecnico o amministrativo) addetti alle procedure necessarie per lo svolgimento dell’attività o 
procedimento amministrativo. 

 
Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare il diritto di: 

 avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 15 del GDPR e della normativa nazionale che ne coordina 
l'applicazione; 

 richiedere la rettifica dei dati inesatti oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 16 del GDPR e della normativa nazionale 
che ne coordina l'applicazione; 

 revocare il proprio consenso al trattamento dei dati; 

 esercitare la facoltà di oscurare alcuni dati o eventi che la riguardano; 

 opporsi al trattamento, indicandone il motivo; 

 chiedere la cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento; 

 presentare reclamo avverso il trattamento presso l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e ricorso presso 
l'Autorità giudiziaria competente. 

Non è applicabile al presente Trattamento l'istituto della portabilità dei dati previsto dall'art. 20 del GDPR. 
 
Per l’esercizio dei suoi diritti e per qualsiasi altra informazione, può rivolgersi a: 
Comune di Ussana 
Telefono: 070918941; 
E-Mail: info@comune.ussana.ca.it; 
PEC: protocollo@pec.comune.ussana.ca.it 

 
 


