Comune di Volterra
SETTORE 5 – Servizi alla persona, gestione amministrativa del patrimonio

MODULO DI DOMANDA BUONI SPESA ALIMENTARI
___________________SEZIONE 1 – ANAGRAFICA____________________
COGNOME _____________________________ NOME ____________________________
LUOGO e DATA DI NASCITA _________________________________________________
SESSO

□F

□M

□ALTRO

CODICE FISCALE __________________________________________________________
CITTADINANZA ____________________________________________________________
INDIRIZZO DI RESIDENZA ___________________________________________________
TELEFONO _______________________________________________________________

_______SEZIONE 2 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
E DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 445)

COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE così come costituito presso l’Ufficio Anagrafe
comunale:

NOME

PRESA IN CARICO:

COGNOME

 Servizi Sociali  SERD
 Ministero di Grazia e Giustizia

ETA’

SESSO

PARENTELA

 UFSMIA
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SITUAZIONE ABITATIVA (la residenza così come risultante presso l’Ufficio Anagrafe
comunale):

□ in affitto da privato, con importo mensile € _ _ _ _ _ _ _
□ casa di proprietà
□ senza mutuo
□ mutuo attivo: importo rata mensile € _ _ _ _ _ _

□ alloggio ERP (casa popolare) / casa Usl con contratto agevolato
□ alloggio di fortuna senza fissa dimora
□ ospitato gratuitamente
______________SEZIONE 3 – SITUAZIONE ECONOMICA_______________
· Beneficiario Reddito di Cittadinanza:

□ No

□ Sì (in tal caso

· Soggetti che percepiscono pensione:

□ No

□ Sì (in tal caso

· Redditi provenienti da attività lavorativa:
· Entrate collegate all’attività lavorativa:

indicare l’importo nel
mese antecedente € _ _ _ _ _ )
indicare l’importo nel
mese antecedente € _ _ _ _ _ )

□ No

□ No

□

Sì (in tal caso indicare l’importo
nel mese antecedente € _ _ _ _ _ )

□ Naspi

□ cassa integrazione

importo nel mese antecedente € _ _ _ _ _ )
· Così come risultante dall’attestazione ISEE del _ _ _ _ /_ _ _ _/2022.
Valore ISEE inferiore a € 10.000,00 ovvero pari a € _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Valore ISE inferiore a € 20.000,00 ovvero pari a € _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
· Somma complessiva in disponibilità del nucleo familiare su conti correnti/libretti
bancari e/o postali, fondi svincolabili in 3/5 giorni, postepay evolution, alla data odierna:

□ inferiore a 5.000 €
□ superiore a 5.000 €
SITUAZIONE DI DISAGIO LAVORATIVO E SOCIO-ECONOMICO DEL NUCLEO
DERIVATA O AGGRAVATA DALLA SITUAZIONE DI EMERGENZA SANITARIA DA
COVID-19: (barrare le situazioni che ricorrono per uno o più componenti del nucleo):

o

uno o più componenti del nucleo che hanno registrato la perdita dell’attività
lavorativa dipendente, una riduzione di ore lavorative o il mancato rinnovo del
contratto di lavoro a seguito della situazione di emergenza sanitaria;
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o

uno o più componenti del nucleo che si trovano nella situazione di mancanza o
carenza di lavori saltuari, presenti precedentemente alla situazione di emergenza
sanitaria;

o

uno o più componenti del nucleo che hanno registrato la perdita di tutto o parte il
reddito da lavoro autonomo (proprietari o gestori di attività, partite IVA, …);

o

uno o più componenti del nucleo riscontrano difficoltà a trovare lavoro per i
seguenti motivi, situazioni aggravate dalla minore richiesta di lavoro, vista la
situazione di emergenza dalla quale siamo appena usciti e il permanere della
precarietà del mercato del lavoro:

○età avanzata ○situazione di fragilità dello stato di salute
(specificare ...................................................................................)

o

situazioni debitorie per quanto riguarda pagamenti di bollette, canoni di locazione,
rette, spese sanitarie, altro specificare .........................................................................;

o

situazioni debitorie per le quali è stata ricevuta assistenza da parte dei servizi
sociali – nel periodo da aprile 2022 ad oggi;

o

uno o più componenti del nucleo con invalidità superiore al 67%;

o

uno o più componenti del nucleo si trovano in situazioni di disagio psico-fisico
attestato e temporaneo (certificato di malattia temporaneo, ...)

o

situazione di particolare disagio per uno o più minori del nucleo (disagio psico-fisico,
disagio minorile, presenza di patologie, necessità di cure particolari, ...)

Spiegare brevemente le situazioni di disagio selezionate e/o altre non in elenco:
................................................…………………..........…............................................................
.…………………………………………………………………………………………………………..
_________________________________________________________________________
LUOGO

DATA

___________________ , _________________

FIRMA DEL DICHIARANTE
_________________________________

DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DELL'INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI
CUI AL REG. UE. N. 679/2016 E ESPRIME IL SUO CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI RELATIVI DATI
PER LE SUDDETTE FINALITA' ANCHE SI SENSI DEL DLGS 196/2003.

LUOGO

DATA

___________________ , _________________

FIRMA DEL DICHIARANTE
_________________________________
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INFORMATIVA
ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Soggetti Interessati: Utenti Settore n. 5 - Servizio Politiche Sociali
Gentile Utente,
Il Comune di Volterra, nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli
effetti del Regolamento (UE) 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata
normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza
e dei Suoi diritti.
Per realizzare le finalità di rilevante interesse pubblico, o relative alla gestione del servizio, il Titolare ha
necessità di trattare i suoi dati personali, tali dati possono rientrare nelle categorie di dati:
[x] comuni (anagrafica, nome, cognome, indirizzo, telefono, etc.)
[x] particolari in riferimento all’art. 9 del GDPR: [x] origini razziali o etniche [x] le opinioni politiche,  le convinzioni
religiose o filosofiche,  l’appartenenza sindacale, [x] dati genetici, [x] dati biometrici, [x] dati relativi alla salute o alla
vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona, fra cui: salute fisica, o mentale, compresa la prestazione di servizi
di assistenza sanitaria che rilevano informazioni relative sullo stato di salute
[x] relativi a condanne in riferimento all’art. 10 del GDPR (dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a
connesse misure di sicurezza) ad esempio: "certificato generale del casellario giudiziale dei carichi pendenti"

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Gestione adempimenti per l’accesso all’Edilizia Residenziale Pubblica e la sua permanenza e per il relativo
procedimento istruttorio;
Gestione adempimenti per l’accesso al sostegno al reddito (bonus idrico, luce, gas, rei, canone locazione,
bonus bebe’, sostegno alla famiglia, sostegno al reddito ecc,..)
base giuridica: REGOLAMENTO (UE) 2016/679.
Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati è finalizzato all’esecuzione dei compiti di
interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri, in particolare i Suoi dati verranno
trattati per le seguenti finalità:
Conseguenze del mancato conferimento: il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali
obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto ed il loro conferimento è obbligatorio per
attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o
comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità del Titolare di
garantire la congruità del trattamento stesso.
Modalità e sicurezza del trattamento: Il trattamento è effettuato con strumenti manuali e/o informatici e
telematici, in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati nel rispetto delle misure
organizzative fisiche e logiche, previste dalle disposizioni vigenti, in modo da ridurre al minimo i rischi di
distruzione o perdita, accesso non consentito, modifica e divulgazione non autorizzata nel rispetto delle
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modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR, nonché mediante l’applicazione delle c.d. “misure minime di
sicurezza ICT” per le P.A. circolare n. 2/2017.
Destinatari: Per lo svolgimento di talune attività, o per fornire supporto al funzionamento ed
all'organizzazione dell’attività, alcuni dati potranno essere portati a conoscenza o comunicati a destinatari.
Tali soggetti si distinguono in:
Terzi: (comunicazione a: persone giuridiche, autorità pubbliche, servizio o altro organismo che non
sia l’interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate
responsabili del trattamento) fra cui:


Soggetti/Enti, per obbligo giuridico, eventualmente la cui facoltà di accedere ai Suoi dati sia
riconosciuta da obblighi di legge;

Responsabili del trattamento: (la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro
organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento)



Società e altri soggetti, consulenti e liberi professionisti a cui sono stati conferiti i mandati per la
gestione degli adempimenti cogenti fiscali, amministrativi, contabili, in materia di consulenza
legale, etc;
Fornitori di servizi di informatica, web, o altri servizi necessari al raggiungimento delle finalità
necessarie alla gestione del rapporto.

All’interno dell'organizzazione comunale, i Suoi dati saranno trattati unicamente da personale
espressamente autorizzato dal Titolare, con assicurazione di adozione di accordo di riservatezza.
Diffusione: Per effetto di obbligo di legge (ad esempio: in materia di trasparenza D.Lgs. 33/2013, TUEL
Testo Unico degli Enti Locali) alcune informazioni potranno essere pubblicate nei canali istituzionali (sito
internet, albo pretorio, piattaforme telematiche per la gestione delle specifiche procedure) In caso di
diffusione di dati personali a mezzo degli strumenti sopra citati, contemperando le finalità, nel rispetto di
quanto previsto dalle Linee guida dell’Autorità Garante per la protezione dei dati, gli stessi, se necessario
saranno limitati, anonimizzati, od omessi al fine di non creare pregiudizio.
Trasferimento dei dati in paesi Extra UE: I Suoi dati personali non vengono trasferiti in paesi extra UE.
Periodo di conservazione: Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è
stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e
trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalle disposizioni di legge. L'indicazione del periodo di
conservazione, o il meccanismo per determinarlo può essere dedotto dal "Piano di Conservazione e
Scarto".
Titolare del Trattamento: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della normativa è Il Comune di
“Volterra”, con sede in Piazza dei Priori, 1 a Volterra, P.iva/Codice Fiscale: 00183970508 nella persona
del Sindaco, suo legale rappresentante pro tempore.
Mediante l’invio di una e-mail al seguente indirizzo r.trafeli@comune.volterra.pi.it o telefonicamente al
numero 058886050-122 potrà richiedere maggiori informazioni in merito ai dati conferiti. Il sito
www.comune.volterra.pi.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy adottate dalla nostra
società.
Il Responsabile della protezione dei dati (“DPO”) è il Dott. Paolo Rosetti - Consulenti privacy S.r.l.,
contattabile al seguente indirizzo email: dpo@iconsulentiprivacy.it.
Diritti dell'Interessato - Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
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2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a.

dell'origine dei dati personali;

b.

delle finalità e modalità del trattamento;

c.

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d.

degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;

dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
e.

a.

l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b.

la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c.

l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

d.

la portabilità dei dati.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a.

per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;

b.

al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Reclamo: Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante
quale autorità di controllo secondo le procedure previste. Per qualsiasi ulteriore informazione, e per far
valere i diritti a Lei riconosciuti dal Regolamento europeo, potrà rivolgersi al titolare del trattamento ai
riferimenti sopra riporti.

Luogo e data ...............................................................................................

Firma per presa visione ...............................................................................................

