
 

ALLEGATO B ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.M. N.29 DEL 03/4/2020 
 

Al Comune di RADDA IN CHIANTI 
Servizio Affari Generali 

 
OGGETTO: Domanda di ammissione alle misure urgenti di solidarietà alimentare. Richiesta di 
contributo alimentare ai sensi dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 29 marzo 
2020 n.658. 

Il/La Sottoscritto/a________________________________________________________________ 

nato/a a  ______________________________________________ il _______________________ 

residente in RADDA IN CHIANTI (indirizzo)____________________________________________ 

(ovvero, se non residente, ma in stato di bisogno, specificare la propria posizione anagrafica:) 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Tel./cellulare ___________________ e-mail ___________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso alle misure urgenti di solidarietà alimentare, definite da questa amministrazione a 
seguito dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020; 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiama-
te dall’art. 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 

DICHIARA 
che la propria famiglia convivente si compone di: 

N. COGNOME E NOME 
NASCITA CODICE FISCALE 

LUOGO DATA 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

DICHIARA ED AUTOCERTIFICA PER L’INTERO NUCLEO FAMILIARE DI CUI SOPRA 

□ di disporre, come nucleo familiare, di depositi bancari/postali inferiori ad € 5.000,00 

- di non avere percepito, o guadagnato come nucleo familiare, nel mese di  LUGLIO 2021:  

           □ nessun introito al netto del costo dell’eventuale affitto……………………………………………………. 

□ introiti fino a € 300 al netto dell’eventuale affitto ……………………………………………………………. 

□ introiti fino a € 500 al netto dell’eventuale affitto ……………………………………………………………. 

(in casi diversi da quelli sopra elencati, può essere rappresentata la propria situazione di disagio conseguente alla 

attuale emergenza, in considerazione di diversi elementi confermati dall’Ufficio Servizi Sociali della Società della 

Salute Senese): 

 

 

 

 

 

Luogo e data…………………………………… 

Firma del dichiarante ____________________________ 

 (allega copia di un valido documento di riconoscimento) 



 

 
INFORMATIVA AGLI INTERESSATI EX ART. 13 REGOLAMENTO UE N. 679/2016 “REGOLAMENTO 
GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI” AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REG. UE/679/2016  
 
La informiamo che i suoi dati personali, sono raccolti per le finalità previste dalla Ordinanza della Protezione 
Civile n. 658 del 29 marzo 2020, e saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. A tal fine le faccia-
mo presente che: 
1. Il comune di Radda in Chianti (SI) è il titolare del trattamento (con sede a Radda in Chianti P.zza F. Fer-
rucci n. 1; e-mail: affari.generali@comune.raddainchianti.si.it   PEC  comune.radda@postacert.toscana.it  
2. Il conferimento dei Suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e/o in-
formatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude l’accesso al contributo. I dati raccolti non 
saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo normativo, regolamentare o organizzativo e 
non saranno oggetto di diffusione.  
3. I Suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento per il tempo necessario 
alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti in conformità alle norme sulla con-
servazione della documentazione amministrativa.  
4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che La riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la 
cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento 
per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare, al Responsabile della protezione dei dati Società Esseti 
Servizi Telematici srl (indirizzo email: esseti@essetiweb.it pec: esseti@pec.essetiweb.it).  
5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni ripor-
tate sul sito dell’Autorità di controllo (http://www.garanteprivacy.it/) 
 
Data.................                                                      Firma per presa visione..................................................... 

 


