
Al Signor Sindaco del 

Comune di 

PRIZZI 
 

Oggetto: Richiesta sostegno economico mediante Banco Alimentare anno 2020. 

Progetto “Programma Lotta alla Povertà” stipulato con il Banco delle Opere della Carità                 

per  la Sicilia;    

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

Nato/a a____________________________ il ______________________ Residente a Prizzi in 

Via_____________________________ n._____ C.F._____________________________________ 

Tel./cell.____________________________ 

 

 

DICHIARA 

 

Di essere consapevole delle responsabilità cui potrà andare incontro in caso di falsità negli atti e 

nell’uso di atti falsi, i quali oltre ad essere puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia 

porterebbero anche alla decadenza dai benefici concessi per effetto della dichiarazione non 

veritiera; 

Di essere consapevole che ai sensi del DPR 445/2000 l’Amministrazione Comunale effettuerà i 

controlli a campione, anche in collaborazione con la Guardia di Finanza, sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese; 

 

CHIEDE 

 

 Alla S.V. di essere incluso nella graduatoria per beneficiare del sostegno economico mediante 

Banco Alimentare anno 2020, di cui al progetto “Programma Lotta alla Povertà” stipulato con il 

Banco delle Opere della Carità per la Sicilia; 

 

Allega alla presente: 

 

Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

 

Il sottoscritto, se utilmente collocato in graduatoria,  dichiara di essere consapevole, che all’atto 

della consegna del pacco alimentare,  dovrà confermare mediante autocertificazione il sussistere  

dei requisiti dichiarati nella presente domanda 

 

Prizzi, lì______________________ 

                                                      Firma 

                                                   ___________________________ 

 

 

 

 

 

 



DICHIARO INOLTRE: 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui andare incontro in caso di dichiarazioni 

mendaci e consapevole della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e 

per gli effetti degli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

□ di versare in precarie condizioni economiche; 

□ che nel proprio nucleo familiare sono presenti n° _____ soggetto/i con invalidità civile e/o 

Legge 104/92; 

□di avere i seguenti familiari a carico: □ Figli minori n° ____________ 

                                                                □ Coniuge 

                                                                □ Altri familiari n°___________                                 

□ che nel proprio nucleo familiare sono presenti n° _____ soggetto/i ex detenuto/i; 

□ che nel proprio nucleo familiare sono presenti n° _____ soggetti disoccupati; 

□ dichiara che il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) è di: 

Protocollo e data di presentazione DSU ( esempio:  INPS-ISEE-2020- XXXXXXXXX-XX) 
Valore ISEE  (ai sensi 

del DPCM        n° 159 

del 05 dicembre 2013) 

INPS-ISEE-2020          -   

 

DATA DI PRESENTAZIONE __________________ 

 

 

€ _____________ 

Importante: l'attestazione ISEE valida e' quella rilasciata dopo il 15 gennaio di ogni anno. 

□ Che il proprio nucleo familiare è monogenitoriale; 

□ di non possedere altri redditi di nessuna natura oltre a quelli indicati nell’indicatore della    

situazione economica equivalente (ISEE); 

 di vivere in stato di solitudine; 

□ di avere percepito i seguenti redditi, non imponibili ai fini IRPEF : 

- Rendita INAIL € _______________ 

- Pensioni, assegni, indennità di accompagnamento, assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti 

ed agli invalidi civili € ______________; 

- Assegno di maternità, previsto dalla Legge n. 448/1998 € ______________; 

- Assegni al nucleo familiare € _________________; 

□ di non avere usufruito nell’anno 2020 di altri interventi assistenziali erogati dal Comune; 

□ di avere usufruito nell’anno 2020 del seguente servizio assistenziale erogato dal Comune: 

__________________________________percependo la somma di € _____________________ 

Abitazione: 

 proprietà; 

 usufrutto e/o in concessione d’uso;  

 locazione con spesa mensile di €. _____________; 

 Di essere percettore di carta REI e/o RDC per un importo pari ad € ______________ 

 Di essere stato sospeso e/o licenziato dal lavoro, per l’emergenza coronavirus, ed attualmente 

non ha sostentamento adeguato e per i generi di prima necessità. 

Prizzi lì___________________________ 

                                      Il Dichiarante 

                                              ___________________________ 



 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679  

 

Il Comune di Prizzi, in  ualità di  itolare del trattamento, La informa che il trattamento dei  uoi dati personali nell’am ito del 

presente procedimento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi 

diritti.  

Titolare del trattamento è il Comune di Prizzi, Corso Umberto I°, n. 64, C.F. 85001150821,          email: 

protocollo@comunediprizzi.gov.it -  PEC: comunediprizzi.protocollo@certificata.com. 

L’ elenco aggiornato dei Responsa ili del trattamento e degli Amministratori di sistema designati,   reperi ile presso la sede 

municipale del Comune.  

Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) del Comune di Prizzi   l’Avv. Luca Gaetano Burgio – contatta ile all’indirizzo 

luca.burgio@avvsciacca.legalmail.it 

Finalità del trattamento e base giuridica: 

Il Comune tratterà i dati personali conferiti con dichiarazioni e/o richieste esclusivamente per le finalità istituzionali connesse al 

presente procedimento amministrativo e per lo svolgimento delle attività ad esso correlate (art. 6 co. 1 lett. e Regolamento UE 

2016/679), nonché per gli adempimenti di legge o di regolamento previsti (art. 6 co. 1 lett. c Regolamento UE 2016/679).  

Per  l’istruzione del procedimento e per le attività correlate alla presente domanda potrebbero essere raccolti e trattati dati 

appartenenti a categorie particolari (art. 9 Regolamento UE 2016/679). Il trattamento di tali dati sarà effettuato esclusivamente nel 

caso in cui si fondi su base normativa e sia necessario per motivi di interesse pubblico rilevante (art. 9 par. 2 lett. g) Regolamento UE 

2016/679 e art. 2 - sexies d.lgs. 196/03).   

Natura del conferimento dei dati: 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e per il perseguimento delle predette finalità di 

trattamento. Il mancato o parziale conferimento dei dati richiesti comporterà l’impossi ilità di dare seguito alla richiesta ed al relativo 

procedimento amministrativo. 

Modalità di trattamento: 

 Il trattamento sarà effettuato con strumenti cartacei, manuali e/o informatici e telematici. Ai sensi dell’art. 32 Regolamento UE 

2016/679 l’ente assicura l’adozione di misure tecniche ed organizzative idonee a garantire la sicurezza, l integrità e la riservatezza dei 

dati stessi, nonché il rispetto dei principi di cui all’art. 5 Regolamento UE 2016/679. I suoi dati potranno essere trattati 

esclusivamente da soggetti espressamente autorizzati ed istruiti dal Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 29 Regolamento UE 

2016/679. Ove necessario per l’istruzione, li uidazione e gestione della presente istanza i dati potranno essere trattati da soggetti che 

gestiscono servizi informatici di postalizzazione e di archiviazione, nominati responsa ili del trattamento ai sensi dell’art. 28 

Regolamento UE 2016/679.   

Periodo di conservazione: 

 I dati saranno trattati e conservati per tutto il periodo necessario alla gestione del presente procedimento amministrativo e nel rispetto 

dei periodi di conservazione della documentazione amministrativa previsti per legge.  

Comunicazione e diffusione dei dati: 

 I dati potranno essere comunicati a tutti i soggetti cui la facoltà di accesso è riconosciuta in forza di legge o di regolamento; potranno 

essere comunicati ad enti, pubbliche amministrazioni, autorità, soggetti istituzionali, ad altre persone fisiche e/o giuridiche pubbliche 

e/o private nei soli casi in cui la comunicazione sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento ovvero necessaria o funzionale 

alle finalità sopra illustrate. I dati non saranno oggetto di diffusione, fatti salvi gli obblighi di legge o di regolamento. 

Nei soli casi in cui sia necessario per adempiere ad obblighi di legge o di regolamento ovvero per finalità istituzionali strettamente 

connesse al procedimento, e comunque solo in presenza di garanzie di adeguatezza di cui agli artt. 45-46 Regolamento UE 2016/679, 

i dati potrebbero essere trasferiti verso Paesi terzi od organizzazioni internazionali. In assenza di garanzie di adeguatezza i dati 

potranno essere trasferiti fuori dall’U.E. solo in caso di importanti motivi di interesse pu  lico o previo esplicito consenso 

dell’interessato (art. 49 Reg. UE 2016/679). 

Diritti dell’interessato (artt. 15-21 Regolamento UE 2016/679): 

Laddove applica ili e nel rispetto dei limiti sta iliti dalla normativa in vigore, l’interessato potrà in  ualsiasi momento esercitare i 

diritti previsti dagli artt. 15-21 Regolamento UE 2016/679 (diritto di accesso, rettifica, cancellazione dei dati, diritto alla limitazione 

del trattamento, diritto di opposizione al trattamento), nonché esercitare il diritto di proporre reclamo al Garante.  

Gli interessati potranno esercitare i propri diritti contattando il Titolare del Trattamento con richiesta scritta inviata a email: 

protocollo@comunediprizzi.gov.it -  PEC: comunediprizzi.protocollo@certificata.com,  oppure contattando il Responsabile della 

protezione dei dati (Avv. Luca Gaetano Burgio, all’indirizzo luca.burgio@avvsciacca.legalmail.it). 

Il sottoscritto _____________________________ dichiara di aver preso visione della presente informativa sul trattamento dei dati 
personali ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679. 

Prizzì, lì____________________                                          Firma 

 

                                                                                                   
__________________________ 
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