
RICHIESTA PER LA FRUIZIONE DEI BENEFICI DI CUI 
AL D.L. 28 OTTOBRE 2020, N. 137 CONVERTITO IN L. 18 DICEMBRE 2020, N. 176 ART. 19 DECIES 

“MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE” E AL D.L. 25 MAGGIO 2021 N. 73 CONVERTITO 
IN L. 23 LUGLIO 2021 N. 106 ART. 53 “MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI 

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE 
DOMESTICHE” 

 
 

Al Sig. Sindaco 
del Comune di Serra Sant’Abbondio 

 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
 
Nato/a in ________________________________________ il ______________________________ 
 
residente a Serra Sant’Abbondio via/fraz. ______________________________________ n.______ 
 
Tel. _________________________e-mail _____________________________________________ 
 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 
relativo a falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e di essere a conoscenza che sui dati dichiarati 
potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 D.P.R. n. 445/2000, e che, qualora 
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decade dal diritto ai benefici 
eventualmente conseguenti  al  provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiere, di cui all’art.75 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, fatte salve, in ogni caso, le sanzioni penali 
previste dall’art. 76; 

 
CHIEDE 

 
di poter accedere, per il proprio nucleo familiare, ai benefici di cui al Decreto Sindacale del Comune 
di Serra Sant'Abondio n. 4 del 15/03/2022, come di seguito specificato. 
 

A TAL FINE DICHIARA: 
 

1) di essere residente nel Comune di Serra Sant'Abbondio alla data di adozione del Bando 
emesso ai sensi del Decreto Sindacale n. 4 del 15/03/2022; 

2) che il nucleo familiare possiede un’attestazione I.S.E.E. 2022 di importo inferiore ad € 
12.000,00 ovvero pari ad € _____________; 

3) di possedere regolare permesso di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari); 
4) che i componenti del proprio nucleo familiare sono i seguenti (RIPORTARE TUTTI I 

COMPONENTI CHE RISULTANO IN ANAGRAFE, COMPRESO IL RICHIEDENTE): 
 

 Cognome e Nome Parentela Data e Luogo di 
Nascita 

Professione/Attività 
Lavorativa 

 
1 

Dichiarante  

 
2 

    

 
3 

    



 
4 

    

 
5 

    

 
6 

    

 
7 

    

 
8 

 
 

   

 
      5) che nessuno dei componenti il nucleo familiare ha presentato domanda per la concessione 

degli stessi benefici in altro Comune; 
     6) Altro: 

             ___________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 

 
 

RICHIEDE (BARRARE LE CASELLE CHE INTERESSANO) 
 

□ BUONI SPESA ALIMENTARI, finalizza  ESCLUSIVAMENTE all’acquisto di GENERI ALIMENTARI E BENI 
DI PRIMA NECESSITA’. 
□ CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE fino a un massimo di tre mensilità 
dell’affitto previsto dal contratto, entro il valore definito dal Decreto sindacale e dal relativo Bando 
per le fasce I.S.E.E. ammesse. 
A tal fine sotto la propria responsabilità 

dichiara 
 

– di essere titolare di un contratto di locazione relativo ad immobile adibito ad abitazione 
principale e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare, intestato ad uno 
dei componenti del nucleo familiare anagrafico e in vigore alla data di presentazione della 
domanda; 

– di non avere la titolarità, per ognuno dei componenti il nucleo familiare, del Contributo di 
Autonoma Sistemazione - sisma 2016; 

– che nessun componente del nucleo familiare è beneficiario del contributo a favore di nuclei 
familiari in possesso di intimazione di sfratto per “morosità incolpevole” (intervento previsto 
dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1379 del 20/11/2017); 

– di non beneficiare, per ognuno dei componenti il nucleo familiare, di quota affitto erogata 
con il Reddito di Cittadinanza; 

– di non essere assegnatari, per ognuno dei componenti il nucleo familiare, di un alloggio di 
Edilizia Residenziale Sociale Pubblica. 

 
□ CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE (LUCE, ACQUA, GAS), così come 
definito dal Decreto Sindacale e dal relativo Bando per le fasce I.S.E.E. ammesse. 

 A tal fine sotto la propria responsabilità 
dichiara 

 



di essere titolare di un contratto per utenze domestiche intestato ad uno dei componenti il nucleo 
familiare anagrafico 

  
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre: 

– di essere consapevole che l’ammontare dei benefici sarà calcolato in base alla quantificazione 
degli interventi prevista dal Decreto sindacale e che, qualora i contributi richiesti per ogni 
categoria siano superiori agli importi disponibili, questi ultimi saranno ridotti proporzionalmente, 
in modo da soddisfare tutti i richiedenti ammessi ai benefici; 

– di aver preso visione dell'allegata informativa sul trattamento dei dati personali; 
– di essere consapevole che i dati personali verranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del 

Regolamento UE 2016/679 GDPR – CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
e con la presente ne autorizza l’utilizzo da parte del Comune di Serra Sant'Abbondio. 

 
Serra Sant’Abbondio, lì _________________ 
 

Firma ________________________________________ 
 
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE PENA L'ESCLUSIONE DAL BENEFICIO 
 

• copia del permesso di soggiorno in corso di validità (per utenti extracomunitari); 
• copia attestazione I.S.E.E. 2022 completa di D.S.U.; 
• copia del contratto di locazione e delle ricevute del pagamento delle ultime n. _____ 

mensilità di affitto; 
• copia delle ultime n. _______ bollette relative alle utenze domestiche. 

 
 

Il presente modulo dovrà essere sottoscritto in presenza del funzionario incaricato o presentato 
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità. 
 



 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 
2016/679 
 

Titolare del trattamento Comune di SERRA SANT’ABBONDIO – Piazzale del Comune, 1, CAP 61040 Serra Sant’Abbondio (PU) 

Posta elettronica: 

serra.segreteria@gmail.com 
 PEC: comune.serrasantabbondio@emarche.it 
Telefono centralino : 0721730120 

UFFICIO COMPETENTE: Ufficio Demografici e Sociali 

Posta elettronica ufficio competente: serra.anagrafe@gmail.com 

PEC ufficio competente: : comune.serrasantabbondio@emarche.it 
Telefono ufficio competente: 0721.730120int.2 

Responsabile della 

protezione dati 

Posta elettronica: comune.serrasantabbondio@emarche.it 
Telefono 0721/730120 

Finalità Sostenere le persone e i nuclei in situazione di disagio economico I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici

esclusivamente per l’istruttoria, definizione ed archiviazione dell’istanza formulata e per le finalità strettamente connesse 

(I dati potranno essere utilizzati anche a fini di controllo, per altri trattamenti aventi analoghe finalità, in area sociale). 
Base giuridica Il trattamento è autorizzato ed è necessario per: 

- l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri (ex art. 6 p. 1 lett. e) – 
erogazione di Buoni Spesa. 
il trattamento è autorizzato in particolare, ai sensi delle seguenti normative: (Legge n. 328/2000; Legge n. 124/2013; 
Decr. Min. Infr. E Trasporti 30/3/2016 e successivi; L. 431 / 98; art. 2 sexies, lett.m, del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 inerente 
il trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante ai fini della 
erogazione dei Buoni Spesa; Regolamento Comunale per l’erogazione di interventi/servizi Socio Assistenziale. 

Legittimi    interessi    perseguiti  

(in caso di trattamento in base 

all’art. 6 p. 1 lett. f) 

L'interesse specifico in questione deve essere identificato a beneficio dell'interessato. 

Categorie di dati personali Dati comuni, generalità; Situazione occupazionale, reddituale e patrimoniale; 

Destinatari dei dati personali I dati personali sono/possono essere  comunicati per il controllo delle dichiarazioni rese all’Agenzia delle Entrate, alla 
Prefettura, alla Guardia di Finanza o altri Enti pubblici autorizzati al trattamento, per le stesse finalità sopra indicate e 
per verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per accedere al contributo. I dati personali andranno ad alimentare 
la banca dati SIUSS c/o INPS. Nell’ambito del procedimento i dati possono essere inoltre comunicati anche in forma 
massiva, ad ulteriori soggetti pubblici o privati autorizzati al trattamento, nei casi previsti dalle vigenti normative anche 
per fini  statistici o per altre finalità pubbliche. 

Trasferimento dei dati personali a 

un Paese  terzo  o  a 

un’organizzazione internazionale 

I suoi dati NON saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea né ad organizzazioni 
internazionali. 

Periodo/criteri di conservazione I suoi dati personali potranno essere cancellati esclusivamente nei termini previsti dalla vigente normativa in materia 

di archiviazione e conservazione previa autorizzazione della Soprintendenza Archivistica competente per territorio. Per 

il procedimento in oggetto di norma il periodo di conservazione è permanente. 
Diritti dell’Interessato L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati, 

limitazione del trattamento, il diritto di opporsi ad un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione; il 
diritto alla cancellazione o alla trasformazione in forma anonima dei dati se trattati in violazione di legge. L’interessato 
ha inoltre: 
- il diritto di opposizione per motivi legittimi inviando una raccomandata a.r. al Titolare del trattamento sopra indicato. 

- il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali. 
Obbligatorietà della fornitura dei 
dati personali e le possibili 
conseguenze della mancata 
comunicazione di tali dati 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la conseguenza in caso 
di mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di effettuare le verifiche previste e pertanto comporta la 
sospensione del procedimento. 

Fonte da cui hanno origine i dati 
personali 

I dati non raccolti direttamente dall’Interessato sono stati reperiti tramite accesso a banche dati interne e/o di altri enti 

pubblici anche ai fini della verifica del possesso dei requisiti, sempre e comunque per le finalità perseguite sopra 

indicate. 

Esistenza di un 

processo decisionale 

automatizzato, compresa la 

profilazione 

Per il Trattamento in oggetto iI Comune di Serra Sant’Abbondio non adotta alcun processo decisionale automatizzato, 

compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

 


