
Allegato B) 
 

Al Comune di TREVICO 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
PEC: segreteria@pec.comune.trevico.av.it 

 
OGGETTO: DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE 
E NUCLEI FAMILIARI PER BUONI SPESA ALIMENTARE QUALE MISURA URGENTE 
CONNESSA ALL’EMERGENZA COVID-19 SARS2. 

 
Il/La sottoscritto/a  

nato/a a  

il  

residente a Trevico (AV) in Via/ 
Piazza e numero civico 

 

Codice Fiscale  

Recapito telefono  

Posta Elettronica Ordinaria  

Posta Elettronica Certificata  
 

Visto l’avviso relativo alla concessione di contributo di cui all’oggetto pubblicato in 
data 09-04-2022 prot. n. 1323 
 

DICHIARA 
 

- Di aver preso atto che il citato avviso destina l’importo di € 5.650,00 a solidarietà alimentare a 
mezzo  buoni spesa; 

- Di essere consapevole e di accettare tutte le condizioni in esso contenute. 
 

Tanto premesso e accettato  

C H I E D E 

di poter beneficiare del contributo previsto dall’avviso pubblico approvato con determinazione del 
Responsabile dell’Area Amministrativa - Finanziaria R. G. n. 66 del 09-04-2022 per: 

 
□ BUONI SPESA ALIMENTARI 

D I C H I A R A 
 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di 
dichiarazioni mendaci, di falsità negli atti e di uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a 
verità, sotto la propria personale responsabilità: 

 
(BARRARE LE SINGOLE DICHIARAZIONI PER CONFERMARLE) 

 
o di essere cittadino italiano, di un paese dell’UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti 

all’UE, di possedere un regolare titolo di soggiorno, valido al momento della presentazione della 
domanda o in corso di rinnovo; 

 
o di possedere un ISEE del valore di €… ..........................(allegato 1). 
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o che il proprio nucleo familiare è composto da n. ____ persone compreso il richiedente come di 
seguito indicato: 

 
N. Cognome e Nome Luogo e data di nascita Codice fiscale Rapporto di 

parentela 
1      
2      
3      
4      
5      
6      

 
o per quanto non espressamente indicato nella domanda, si fa riferimento ai contenuti dell’Avviso, che si          

dichiara di conoscere e di accettare nella sua integrità. 
 
 

Luogo, data 
 
 
 
 

Firma leggibile 
 
 
 
 
 

Allegati alla presente domanda: 
1) fotocopia del documento d’identità del richiedente in corso di validità; 
2) per cittadini stranieri non appartenenti all’U.E.: fotocopia del permesso di soggiorno o ricevuta di 

rinnovo                         o ricevuta di appuntamento per rinnovo; 
3) copia della certificazione ISEE in corso di validità. In caso di reddito pari a Zero, dovrà essere 

presentata            apposita dichiarazione, come da modello allegato; 
4) informativa sul trattamento dei dati personali debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente. 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Facendo riferimento all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati” (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si 
precisa che: 

a) il Titolare del trattamento è il Comune di Trevico, con sede alla Via N. Petrilli. n. 5, 83058 Trevico 
(AV), tel. 082796014, pec: segreteria@pec.comune.trevico.av.it, sito istituzionale 
www.comune.trevico.av.it;  Rappresentante legale - Sindaco Dott. Nicolino Rossi; 

a) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (DPO) è Di Pietro Fabio, pec: 
segreteria@pec.comune.trevico.av.it  

b) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione al bando e 
l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto; 

c) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati 
i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 

d) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2, lett. b), tra i quali di chiedere al titolare 
del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica; 

e) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Trevico coinvolti 
nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, 
potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ad ogni altro soggetto che abbia 
interesse ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e della Legge n. 241/90, ai soggetti destinatari delle 
comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, agli organi dell’autorità giudiziaria. 
Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi 
previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea; 

f) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto e 
all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. 
Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme 
sulla conservazione della documentazione amministrativa; 

g) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in 
Piazza Venezia n. 11 - 00187, Roma - Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 
1, lettera f), del citato  GDPR. 

- Ulteriori informazioni: In relazione alle finalità sopra descritte, i dati personali, contenuti in fascicoli, 
archivi/banche dati elettroniche e cartacee, sono trattati mediante strumenti elettronici, e senza strumenti 
elettronici, con modalità digitali e analogiche, e sono trasmessi attraverso reti non telematiche e telematiche 
unicamente dai soggetti designati e autorizzati al trattamento, operanti presso il titolare del trattamento, 
nonché dai responsabili e contitolari del trattamento. 
A tutela dei dati, il Titolare adotta tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, indicate dal 
Regolamento, dal D. Lgs. n. 196/2003, dai provvedimenti del Garante, e definite dallo stesso titolare in base 
al principio di responsabilizzazione (accountability). 

 
 

Luogo, data 
 
 
 
 

Firma leggibile 
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Allegato B1 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO 

NOTORIO (art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 
Da rendersi solo in caso di Attestazione ISEE pari a zero 

 
 

Il sottoscritto ……………………………………..…………………………………………………..…….. 
 

nato a …………………………………………………………………….... il ……………………..……... 
 

residente a …………..………………………… p.zza/via ………………..……………………… n…... 
 

richiedente il contributo a favore di persone e nuclei familiari per buoni spesa alimentare quale 

misura urgente connessa all’emergenza COVID-19 

consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive 
modificazioni, 

D I C H I A R A 
 

al fine di usufruire del contributo per buoni spesa alimentare quale misura urgente 
connessa all’emergenza COVID-19, che le fonti ed i mezzi da cui il proprio nucleo familiare 
ha tratto sostentamento nell’anno 2021 sono stati: 

…………………………………………………………………………………………………………….… 
 
 

……………………………………………………………………………………………………….……… 
 

…………………………………………………………………………………………………..…..….…… 
 

che l’introito derivante è quantificabile complessivamente in € ……………………….….…… 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del D. Lgs. 101/2018 sul trattamento dei dati 
personali, che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente in trattamenti necessari all’erogazione 
del contributo e per i relativi controlli d’ufficio. 
data 
……………………… 

Il/La dichiarante 
 

………………………………… 
 

AVVERTENZE 
sarà motivo di esclusione dal beneficio la mancata presentazione dell’allegato B1 debitamente compilato e 
sottoscritto o non recante l'attestazione e la quantificazione delle fonti e dei mezzi da cui il nucleo familiare ha tratto 
sostentamento 
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