
Al signor sindaco

Comune di CONEGLIANO

CONEGLIANO

Oggetto. Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 – Emergenza sanitaria legata al diffondersi del
COVID-19- Misure urgenti di solidarietà alimentare. 

 

   il 

residente a CONEGLIANO in  n. ,

C.F.  tel. 

email 

CHIEDE

Di partecipare all'assegnazione dei benefici previsti  finalizzati all'acquisto di generi alimentari e

di prima necessità, per sè e per il proprio nucleo familiare, ai sensi dell'ordinanza n. 658 emanata

dalla protezione civile in data 29.03.2020.

A tal fine   consapevole:

delle sanzioni penali in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 76

del D.P.R. 28.10.2000  n. 445 e successive modificazioni, che comportano la decadenza del

beneficio , come previsto dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/200, sotto la propria responsabilità,

che il  Comune di Conegliano può effettuare accertamenti  e controlli  diretti  ad accertare la

veridicità dei dati e delle informazioni fornite, effettuati anche tramite la Guardia di Finanza o

altri Enti; 

DICHIARA

1. che la composizione anagrafica del proprio nucleo familiare è la seguente:

Cognome nome Grado  di  parentela  con  il
dichiarante

Luogo e data di nascita Codice fiscale



2.  che  i  componenti  in  età  adulta  si  trovano,  alla  data  odierna,  nella  seguente  condizione
lavorativa ( specificare se lavoratore dipendente, lavoratore autonomo, pensionato, ecc..):
Cognome Nome Condizione lavorativa

3. che i   componenti  indicati  al  punto 2. beneficiano alla data del  31.03.2020 delle seguenti
misure di integrazione salariale garantite per il tramite dell'INPS dal DL 17.03.2020 n. 18 Cassa
Integrazione Ordinaria ovvero assegno ordinario per COVID 19 nazionale (Euro 600,00)
Cognome nome Tipologia  di  misura  di

sostegno
Importo mensile Data  prima

erogazione



4. che i componenti di cui al punto 2. beneficiano attualmente di contributi e/o sostegni pubblici di
carattere  socio  assistenziale  (esempio:  reddito  di  cittadinanza,  contributi  da  Servizi  Sociali
comunali, ecc.) come di seguito indicato:
Cognome nome Tipologia  di  misura  di

sostegno
Importo mensile Data  prima

erogazione

5.  che  la  diminuzione  e/o  perdita  del  reddito  familiare  è  dovuta  alle   seguenti  motivazioni
( specificare per ogni componente):
____________________________________________________________________

6. che il nucleo si trova in condizione di bisogno per effetto della situazione di emergenza  e che,
comunque,  dispone  complessivamente,  alla  data  del  31.03.2020,  del  seguente  patrimonio
mobiliare ( conti correnti, conti postali, depositi,ecc.):

7. che (compilare la voce che interessa):

 alla data del 31.03.2020 il nucleo ha in essere un mutuo per l'acquisto della prima casa che

prevede  una  rata  mensile  di  euro  per  il  quale  
presentato domanda per la sospensione del pagamento del mutuo.

 alla data del 31.03.2020 il nucleo abita in casa in locazione con un affitto mensile di Euro

8. Che il nucleo :

 è in possesso di una attestazione ISEE rilasciata nell'anno  che attesta
un valore ISEE di Euro 
 non è in possesso dell'attestazione ISEE



9. che attualmente l'acquisto di generi alimentari viene effettuato come segue:

 personalmente da un componente del nucleo familiare

 con l’utilizzo del servizio spesa a domicilio garantito dalla protezione Civile e/o Croce 
Rossa Italiana.

10.  Di  essere  l'unico  componente  del  nucleo  familiare  ad  avere  presentato  la  richiesta  per
partecipare all'assegnazione dei benefici previsti, finalizzati all'acquisto di generi alimentari e
di prima necessità.

11.  Ulteriori esigenze o segnalazioni da presentare:

Data FIRMA _________________________________ 

Si allega copia di un documento di identità. 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/79/UE,. 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione dei dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati) si precisa che i dati forniti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente, sopra
richiamata. 

 Il titolare del trattamento è il Comune di Conegliano, con sede in Piazza Cima n. 8, Conegliano (TV) –
C.F. 82002490264. Si riportano i seguenti dati di contatto:

telefono         0438-4131    fax    0438 410564          email:         protocollo@comune.conegliano.tv.it

PEC:         pec@comuneconegliano.legalmail.it      Sito web:         www.comune.conegliano.tv.it

Il responsabile della protezione dei dati personali designato dal Comune di Conegliano, ai sensi dell’art.
37 del Regolamento (UE) 2016/679 è la Ditta “Società Informatica Territoriale srl” (S.I.T. srl) con sede
legale in via Masi Simonetti n. 20 – 32100 Belluno – P.I. 01034290252.

Data     FIRMA PER PRESA VISIONE __________________________
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