
 

AL COMUNE DI MARA 

 

UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI  

 

 

OGGETTO: RICHIESTA MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ A SOSTEGNO  DELLE  

FAMIGLIE  CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO ALIMENTARE, PAGAMENTO 

CANONI DI LOCAZIONE O UTENZE DOMESTICHE DI CUI ALL’ART. 53 DEL 

DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021. 

 

 

Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm,.ii.. 

 
Il/la Sottoscritto/a______________________________ C.F..___________________________ 

nato a ______  ______________________ (_____)  il_____/_____/______, residente in MARA 

(SS)    Via/Piazza ____________________________ n° _____ 

tel._____________________ e-mail ________________________________________ 

 

con  riferimento alla disposizione di cui in oggetto, stanziate a seguito dell’emergenza Covid-19, 
 

C H I E D E 
 

l’erogazione della misura di intervento con la seguente modalità (indicare una sola modalità, 
la modalità a. esclude la modalità b. e viceversa): 

a. [] erogazione di voucher ai cittadini, utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli 
esercizi commerciali convenzionati con il Comune (i quali presenteranno richiesta di 
rimborso al Comune); 

b. [] tramite rimborsi diretti ai cittadini di quanto pagato a titolo di canone di locazione (per 
contratti legalmente registrati) e/o di utenze domestiche (acqua, luce, gas, telefono, internet) 
previa esibizione dell’attestazione di avvenuto pagamento;  

 

A tale scopo  dichiara quanto segue (COMPILARE E/O BARRARE I DATI DI INTERESSE senza 

modificare il modello):  
 

1. i componenti del proprio nucleo familiare, come da risultanze dell’Anagrafe comunale, alla 

data del 25 maggio 2021, sono i seguenti (indicare anche i dati del dichiarante):  

 

Nome e 

cognome 

 

 

 

 

 

     

Luogo  

e data di 

nascita 

 

      

Grado di 

parentela 

      

Mestiere 

 

 

      

Reddito 2020 

 

      



Entrate primo 

semestre 2021 

 

 

 

 

 

     

 

 

di cui n. ___ componente/i in stato di disabilità; 

 

2. il proprio nucleo familiare è esposto agli effetti economici derivanti dalla emergenza 

epidemiologica COVID-19  e si trova in stato di bisogno per soddisfare le necessità più urgenti 

ed essenziali per le seguenti ragioni: 

__________________________________________________________________ (esempio: 

chiusura obbligatoria  propria attività economica; riduzione volume fatturato della propria 

attività; licenziamento; collocamento in cassa integrazione; impossibilità di svolgimento di 

attività e/o di lavoro flessibile); 

3. Il/la sottoscritto/a e i componenti del proprio nucleo familiare :  

a. [] non sono titolari di alcuna misura di sostegno al reddito sulla base della normativa statale, 

regionale o comunale ( es: bonus COVID Nazionale per Partite I.V.A. e lavoratori 

autonomi; REIS; Reddito di cittadinanza o  altre provvidenze economiche di sostegno al 

reddito) 

OVVERO 

[] percepiscono la seguente misura di sostegno 

__________________________________________ per un importo mensile di 

€uro______________________; 

b. /__/ non sono iscritti oppure /__/ sono iscritti alla Camera di Commercio e in possesso di 

partita IVA ________________________;  

4. di essere consapevole che gli eventuali buoni spesa richiesti dovranno essere utilizzati presso gli 

esercizi commerciali situati nel territorio del Comune di MARA che si renderanno disponibili ad 

accettarli entro il 31/12/2021;  

5. di essere consapevole che, nel caso di richiesta di rimborso di quanto pagato a titolo di canone di 

locazione (per contratti legalmente registrati) e/o di utenze domestiche (acqua, luce, gas, 

telefono, internet), il pagamento non deve essere anteriore al 01 gennaio 2021 nè successivo al 

15 dicembre 2021; 

6. di prendere atto che il Comune si riserva la facoltà di assegnare i buoni spesa in base al numero 

delle richieste pervenute fino ad esaurimento fondi; 

7. di essere consapevole che i contributi  per la solidarietà alimentare di cui in oggetto saranno 

assegnati, dall’Ufficio dei Servizi Sociali ai “nuclei familiari  più esposti agli effetti economici  

della emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno,  per 

soddisfare le esigenze più urgenti ed essenziali, con priorità per quelli non già assegnatari 

di sostegno pubblico.”  

8. Altro _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 Il/la Sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR 445/2000 e s.mm.ii., dichiara che 

quanto sopra riportato corrisponde al vero ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R.. 

 

Data _______________ 

Firma del dichiarante 
(leggibile e per esteso) 

 

 

 
Allegare copia di un documento di riconoscimento  



 

 

Informativa Generale sul trattamento dei dati personali  

(Art. 13 Regolamento UE 2016/679) 

 
 

Il Comune di Mara  tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di 

violazione. 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, il 

Comune di Mara informa di quanto segue: 

 
1 - Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati, è il Comune di Mara, Via Antonico Mariani n. 1, 07015 Mara (SS), pec: protocollo@pec.comune.mara.ss.it - Tel. 

079805068. 
 

2 - Responsabile Protezione Dati (RPD) 

KARANOA S.R.L. con sede in Via Principessa Iolanda n.48 - 07100 - Sassari (email: karanoa@email.it  pec: karanoa@pec.buffetti.it) - referente 

Avv. Giacomo CROVETTI  (pec: avv.giacomocrovetti@pec.it) 

 

3 - Finalità del trattamento dei dati 

I dati personali sono raccolti e trattati in funzione e per le finalità di consentire al Comune di Mara l’erogazione dei servizi nell’esecuzione delle 

proprie funzioni e compiti di interesse pubblico e connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri del predetto Ente. 

 

4 - Base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei dati personali si fonda sulla necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il Comune di in qualità di 

Titolare del trattamento relativamente all’apertura ed espletamento del bando per la richiesta di buoni spesa per solidarietà alimentare nonché allo 

svolgimento delle funzioni pubbliche e l’esercizio di pubblici poteri connessi alle disposizioni specifiche di riferimento oltre al raggiungimento dei 

fini istituzionali del Comune di Mara. 

I dati personali sono raccolti e trattati per le seguenti finalità ed esclusivamente per esse, rendendo noto fin d’ora che i dati forniti non verranno trattati 
per altre finalità che non siano direttamente e manifestamente connesse e consequenziali a quelle per le quali si forniscono i dati: 

inoltro richiesta buoni spesa per solidarietà alimentare, verifica della medesima, erogazione dei servizi conseguenti 

 
5 - Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantire sicurezza e riservatezza dei medesimi, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e 

telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, 
divulgazione e manomissione dei dati. I dati saranno trattati da personale allo scopo incaricato ed autorizzato. 

I dati saranno trattati in conformità alle disposizioni di cui al reg.UE n.679/2016 ed alle normative specifiche comunitarie e nazionali di applicazione 

e riferimento (D.Lgs. n.101/2018 - D.Lgs. n.196/2003 così come successivamente modificato ed integrato).  
6 - Dati oggetto di trattamento 

Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono:  

-Suoi nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione;  
- nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione del Fiduciario;  

- composizione nucleo familiare, stato di necessità ed esposizione all’impatto economico, percezione o meno di altre forme di sostegno al reddito 

erogate da Stato, Regione o Comune e tutte le ulteriori informazioni richieste nel modulo fornito dal Comune di Mara. 
 

7 - Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati personali sono destinati e trattati dal Comune di Mara per le finalità di cui sopra e potranno eventualmente essere comunicati a soggetti terzi 
specificatamente, ai soggetti appartenenti al Terzo Settore ovvero ad ulteriori soggetti che dovessero essere coinvolti nella gestione del procedimento 

in tutte le fasi di esso ivi compresa quella di esecuzione di controlli previsti dalla normativa nonché quella di erogazione del servizio . 

Tali dati non saranno, invece, soggetti a diffusione. 
 

8 - Trasferimento dei dati 

Il Comune di Mara a non trasferirà i dati personali in Stati Terzi non appartenenti all’Unione Europea né ad organizzazioni internazionali senza il 

formale consenso. 

 
9 - Periodo di conservazione dei dati 

Il Comune di Mara  conserverà i dati personali indicati al precedente punto 5 per il periodo occorrente allo svolgimento e smaltimento della procedura 

del servizio e comunque per il tempo non eccedente due anni. 
 

10 - Diritti dell’interessato 

L’interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 22 del GDPR, di seguito indicati:  
Diritto di accesso (Art.15) 

Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal 

caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni relative al trattamento medesimo (finalità, categorie di dati trattate, destinatari dei dati, 
periodo di conservazione dei dati, esistenza di procedimento automatizzato, diritto a proporre reclamo ad un’Autorità di controllo, diritto di rettifica, 

limitazione, cancellazione dei dati). 

Diritto di rettifica (Art.16) 

Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali non corretti senza ingiustificato ritardo. Avuto riguardo alle 

finalità del trattamento sopra indicate, Lei ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo, a tal fine, una 

dichiarazione successiva . 
Diritto alla cancellazione (Art. 17) 

Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che La riguardano senza ingiustificato ritardo ed il Titolare 

del trattamento ha l’obbligo di adempiere a tale richiesta senza ingiustificato ritardo. 
Diritto di limitazione del trattamento (Art.18) 

Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali allorquando: 

1) nel caso in cui Lei contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare del trattamento per riscontrare l'esattezza di essi; 
2) nel caso in cui il trattamento sia illecito e Lei si opponga alla cancellazione dei Suoi dati ma ne chieda, invece, la limitazione dell'utilizzo; 

c) nonostante il Titolare del trattamento non ne necessiti più ai fini del trattamento, i dati personali sono a Lei necessari per l'accertamento, l'esercizio 

o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi 

legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato. 

Diritto alla portabilità dei dati (Art.20) 

Lei ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che La riguardano forniti a 

un Titolare del trattamento ed ha il diritto di trasmettere tali dati ad un altro Titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare del 



trattamento cui li ha forniti. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati giusto quanto sopra, Lei ha il diritto di ottenere la 

trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile. 
Diritto di opposizione (Art.21) 

Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che La 

riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.  
Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione (Art.22) 

Lei ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca 

effetti giuridici che La riguardino o che incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona. 
 

L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla pec del Comune di Mara sopra indicata nonché al Responsabile per la Protezione 

Dati nella persona dell’Avv. Giacomo CROVETTI ai recapiti di cui all’art. 2 della presente informativa.  
  

11 - Diritto di reclamo 

L’interessato potrà proporre reclamo al Garante della privacy - Piazza Venezia,11 - 00187 - Roma  www.garanteprivacy.it. 

 

12 - Fonte di provenienza dei dati 

I dati personali sono conferiti dall’interessato. Il Comune di Mara potrà, tuttavia, acquisire taluni dati personali anche tramite consultazione di 

pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità. 

 
13 - Conferimento dei dati 

Il rifiuto di fornire i dati richiesti ovvero il consenso al trattamento dei medesimi non consentirà la possibilità di adempiere a quanto 

rappresentato nella presente informativa ed impedirà l’erogazione dei servizi richiesti. 

 

14 - Inesistenza di un processo decisionale automatizzato 

Il Comune di Mara non adotta alcun processo automatizzato, ivi inclusa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR 
 

15 - Ulteriori informazioni 

Ulteriori informazioni in merito al trattamento dati personali svolto dal Comune di Mara potrà essere direttamente richiesta al Responsabile per la Protezione 

Dati nella persona dell’Avv. Giacomo CROVETTI ai recapiti sopraindicati. 

 

 

Espressione del consenso al trattamento dei dati personali 

Il/la sottoscritto/a .................................……………………………………………………………. nato a 

............................................................…………………………………. il ....../....../............  

dopo aver letto la su estesa informativa, esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali 

e allega copia del proprio documento di identità 

Data ....../....../............ 

FIRMA 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524

