
 

Castelvecchio di Rocca Barbena, ………………………… 

 
 
Al Comune di Castelvecchio di Rocca Barbena 

 
Oggetto: Emergenza coronavirus - Richiesta bonus – fondo solidarietà alimentare.  

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………, 

nato/a a ………………………………………………………………………….…………… il ……………………………………………….., 

residente a ………………………………………………………………, in …..………………………………………………….. n. ….…. 

RICHIEDE 

di poter essere ammesso al beneficio degli aiuti alimentari per le famiglie in difficoltà come da avviso 

pubblico del Comune di Castelvecchio di Rocca Barbena prot. n. 64 in data 11.01.2021 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA che: 

1) la propria famiglia è composta dalle seguenti persone: 

(Cognome) (Nome) (Luogo e data di nascita) (Relazione di parentela) 

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

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

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

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

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

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

 

2) la propria famiglia dispone complessivamente di una somma inferiore a 5.000,00 euro su conti correnti 

bancari o postali e su altri depositi immediatamente esigibili; 

3) (barrare l’opzione che interessa)  

€ che attualmente la famiglia non dispone di nessuna fonte di sostentamento né di forme di sostegno 

pubblico; 

€ che la famiglia dispone unicamente delle seguenti fonti di sostentamento: 

Percettore Importo mensile 
Fonte: 

(stipendio/pensione/R.D.C./altro) 

……………………………… Euro ………………………… ……………………………… 

……………………………… Euro ………………………… ……………………………… 

 

 

4) la situazione di bisogno della propria famiglia è altresì determinata da: ………………………………………………… 



 

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

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

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

Il sottoscritto può essere contattato al seguente numero di telefono ………………………, mail: ……………………… 

 
Allegato:  

- Copia fotostatica del documento d’identità 

 

Il richiedente 

…………………………………….. 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY E RICHIESTA CONSENSO 
 

Oggetto : Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679. 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarla che i dati personali da lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel 
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il COMUNE DI CASTELVECCHIO DI ROCCA 
BARBENA. 
1. Titolare del trattamento 
Gentile Sig./ Sig.ra, 
desideriamo informarla che, il COMUNE DI CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA con sede in Provinciale n. 6, Tel. 0182.78042, 
mail: castelvecchiorb@uno.it PEC: castelvecchiorb@pec.uno.it è il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi e per gli 
effetti del “GDPR” che prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
2. Responsabile della protezione dei dati (RPD) 
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è la IKRAN SERVICES SRL di Vado Ligure (SV). Tutte le informazioni sono disponibili 
sul sito www.comune.castelvecchio.sv.it. 
3. Finalità del trattamento 
I dati personali da lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge e per le finalità connesse alla gestione degli ausili 
alimentari alle famiglie in difficoltà per emergenza da COVID-19. 
Potremmo, inoltre, chiedere il suo consenso per trattare i suoi dati personali per specifiche finalità che le comunicheremo. Quando 
acconsente al trattamento dei suoi dati personali da parte nostra per una specifica finalità, potrà revocare il suo consenso in qualsiasi 
momento e, in tal caso, cesseremo di trattare i suoi dati per tale finalità. 
4. Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR ed in ottemperanza a 
quanto previsto dall’ art. 29 GDPR. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5, paragrafo 1 
del GDPR, previo suo consenso, libero ed esplicito, espresso in calce alla presente Informativa, i suoi dati personali saranno conservati 
per il tempo necessario affinché siano perseguite le finalità per le quali sono raccolti e trattati. 
5. Ambito di comunicazione e diffusione 
La informiamo che, di regola, i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza suo esplicito 
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri 
soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 
6. Trasferimento dei dati personali 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 
7. Diritti dell’interessato 
In ogni momento, lei potrà esercitare, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679, il diritto di chiedere al Titolare del trattamento 
l’accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati personali oppure la limitazione del trattamento di tali dati. 
Allo stesso modo, lei potrà esercitare il diritto di opporsi al trattamento. 
L’apposita istanza è presentata al Sindaco, titolare del trattamento dei dati, per il tramite dell’ufficio protocollo comunale. 
Può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata al COMUNE DI CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA all’indirizzo postale 
della sede legale o all’indirizzo mail sopra indicato. 
CONSENSO 
Io sottoscritto/a dichiaro di aver preso visione dell’Informativa che precede. 
Castelvecchio di Rocca Barbena, lì ………………. 
Io sottoscritto/a alla luce dell’Informativa ricevuta 
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi 
quelli considerati come categorie particolari di dati. (tassativo per l’erogazione del servizio) 
 
 

 


