
Al Sindaco 

del Comune di Isola Vicentina 
 

 

 

Oggetto:  MODELLO ISTANZA - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER ACCEDERE 

AL FONDO DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE – riferimento Ordinanza 

Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 

 

 

_l_ sottoscritt_ ……………………………………………………………………………………… 

nat_ a ……………………………………… il ……/………/……… cittadinanza ………………… 

possesso di regolare permesso di soggiorno (se extra U.E), residente a Isola Vicentina in Via 

…………………………………. n. …………. tel./cell. …………………………………………… 

C.F. …………………………………………………………. 

e-mail ……………………………………… PEC……………………………………………… 

 

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità ed a 

piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art.76 del 

medesimo decreto, dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia: 

 di non ricevere assistenza in via continuativa dal Comune di Isola Vicentina; 

 di essere in condizione di difficoltà economica a causa della sospensione dell’attività lavorativa 

o della riduzione del reddito dovuta alle misure di contenimento del contagio da COVID – 19; 

 di non godere di misure pubbliche a sostegno del reddito (Cassa Integrazione Guadagni CIG, 

Reddito di Inclusione ReI, Reddito di Cittadinanza RdC, Nuova Assicurazione Sociale per 

l'Impiego NASpI, assegno ordinario, benefici ex articolo 27 comma 1 del Decreto-legge 17 

marzo 2020 n. 18 #CuraItalia, “Decreto Liquidità”) o di beneficiare della seguente misura 

……………………………………………  per un valore di € ………………… mensili; 

 di disporre di una disponibilità economica complessiva alla data del 29 marzo 2020 (giacenze 

in conti correnti e postali e/o investimenti finanziari) inferiore mediamente a euro 2.000,00 

(duemila) per componente del nucleo famigliare, e che la somma totale non supera gli 8.000 

euro; 

 

 



1. che i componenti del nucleo anagrafico sono i seguenti:  

Cognome e nome  Luogo e data di nascita  Rapporto di 

parentela 

Attività 
(specificare tipologia 

contratto di lavoro) 

    

    

    

    

    

    

    

    

2. di essere nella seguente condizione abitativa: 

  proprietario/comproprietario della casa in cui abita 

  affitto privato € …………………… mensili     affitto ERP € ………………….  mensili 

di    avere     non avere altre proprietà immobiliari (se sì specificare quali): 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

  che uno dei componenti il nucleo familiare ha contratto un mutuo o un prestito per l’acquisto della 

casa di abitazione (specificare l’ammontare della rata mensile del mutuo pari a € ………………) 

  che ha presentato domanda per la sospensione del pagamento del mutuo in data ……/……/……… 

3. che il reddito netto del nucleo familiare (somma dei redditi di tutti i componenti) riferito ai mesi 

di febbraio e marzo 2020 è stato di: 

mese di febbraio € ………………………   /   mese di marzo € ………………………. 

4. per i “Titolari di Partita IVA”  

 di essere iscritto/a alla Camera di Commercio e in possesso di partita IVA ………………………  

codice AteCo …………………………… e di non percepire reddito a causa delle restrizioni 

dovute all’emergenza sanitaria Covid-19 

 di aver registrato, nel primo trimestre 2020, una riduzione del proprio fatturato pari al ………. % 

del fatturato dello stesso periodo dell’anno 2019, in conseguenza della chiusura o della 



restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità 

competente per l’emergenza coronavirus. 

5. per i “Titolari di Partita IVA” di non godere dei benefici dell’articolo 27 comma 1 del Decreto-

legge 17 marzo 2020 n. 18 #CuraItalia 

6. per i “Titolari di Partita IVA” 

che l’attività lavorativa è svolta in una sede di mq …………………; 

             di proprietà senza mutuo in corso. 

             in affitto € ……………. mensili,  

             di proprietà con mutuo in corso € ………………… mensili, 

7. per i “Titolari di Partita IVA” 

    che i componenti del nucleo       sono          non sono         titolari di alcun reddito. 

8. di essere a conoscenza che i buoni spesa concessi verranno utilizzati presso gli esercizi 

commerciali che sono disponibili ad accettarli, situati nel territorio del Comune di Isola 

Vicentina, all’elenco pubblicato sul sito istituzionale www.comune.isola-vicentina.vi.it.; 

9. di prendere atto che il Comune di Isola Vicentina si riserva la facoltà di assegnare i buoni spesa 

in base al numero delle richieste pervenute e tenendo conto di una graduatoria che potrà essere 

utilizzata per ulteriori benefici, qualora fossero stanziati altri fondi o si verificassero avanzi del 

fondo in questione; 

10.  che nessun altro componente il nucleo ha presentato domanda per l’accesso al fondo di cui alla 

presente istanza; 

11.  di essere consapevole che potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 

445/2000 diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni fornite anche tramite la Guardia di 

Finanza ed altri Enti pubblici; 

12.  di esonerare l’Amministrazione comunale da qualsiasi contenzioso, nel caso di compilazione 

telefonica a favore di chi non è in possesso di un indirizzo di posta elettronica; 

13.  altro …………………………………………………………………………………………. 

 

Tanto sopra premesso, il /la sottoscritto/a 

CHIEDE, 

come previsto dall’ordinanza n. 658 del 29.03.2020, di essere destinatario/a delle risorse di 

solidarietà alimentare. 

 

Luogo e data …………………………………….   Firma…………………………………………… 

 

Allegati: Informativa privacy firmata e fotocopia di un documento di identità valido 

http://www.comune.isola-vicentina.vi.it/


 

Informativa sul trattamento dei dati personali  

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 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 di tali dati, la informiamo che i dati personali da Lei forniti 

per accedere al fondo di solidarietà alimentare di cui all’Ordinanza del Capo Dipartimento di 

Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020, formeranno oggetto, nel rispetto della normativa sopra 

richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del nostro Ente, del 

trattamento di cui all’art. 4 del Regolamento UE 679/2016. Desideriamo in particolare informarLa di 

quanto segue: il Comune di Isola Vicentina è Titolare del trattamento con sede in Via Marconi, n° 14 

Isola Vicentina (VI) e il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è Reggiani Consulting S.r.l. 

con sede in Via A. Pacinotti, n. 13 39100 Bolzano (BZ). Il titolare non diffonderà i dati raccolti e li 

tratterà con modalità informatiche e manuali, in base a criteri logici compatibili e funzionali alle 

finalità per cui i dati sono stati raccolti, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste 

dalla legge. I dati saranno trattati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per cui sono 

stati raccolti e, successivamente alla conclusione del procedimento o del servizio erogato. I dati 

saranno conservati ulteriormente secondo gli obblighi di legge. L’eventuale ulteriore conservazione 

di dati o parte di essi, potrà essere disposta per far valere o difendere i Suoi diritti in ogni eventuale 

sede ed in particolare nelle sedi giudiziarie. I dati sono acquisiti in base ad un rapporto obbligatorio 

ovvero in quanto strettamente funzionali alla concessione del beneficio economico richiesto ai sensi 

dell’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020, pertanto un 

eventuale Suo rifiuto di fornirli comporterà l’impossibilità al titolare di erogare il contributo, o di 

erogarlo parzialmente. La informiamo che può esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e ss. del 

Regolamento (UE) 2016/679. Lei ha anche il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo 

qualora ritenesse che i diritti qui indicati non le siano stati riconosciuti. Per esercitare i diritti suesposti 

può rivolgersi al titolare del trattamento, inviando una raccomandata A/R all’indirizzo indicato sopra 

o una email all’indirizzo isolavicentina.vi@cert.ip-veneto.net oppure inviando una email all’RPD 

dpo@pec.brennercom.net. 

 

Isola Vicentina, lì__________________             Firma per ricevuta 

 

         __________________________ 
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