Al Comune di Trieste
Dipartimento Servizi e Politiche Sociali
richiesta.buoni@comune .trieste.it
OGGETTO: Richiesta di buono acquisti a sostegno del reddito per nuclei familiari in difficoltà – intervento di
emergenza COVID-19 per solidarietà alimentare di cui all’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei
Ministri n. 658 del 29 marzo 2020 ed eventuali rinnovi
Campi colorati obbligatori
Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________
nato/a il__________________a____________________________________________prov__________
residente a Trieste in via______________________________________________cap________________
domiciliato temporaneamente in via ____________________________ c/o ________________________
codice fiscale________________________________________________________________________
documento di identità____________________nr_____________________rilasciato da______________
il________________cittadinanza_____________________ tel
cellulare_____________________________e.mail_______________________________________pec_
___________________________________
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, recante il Testo Unico delle Disposizioni Legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
DICHIARA sotto la propria responsabilità
che il suo nucleo familiare come risultante dalla anagrafe popolazione residente è così composto:
(indicare cognome nome e codice fiscale di tutti i componenti del nucleo)
1)_______________________________________________________________________________
2)_______________________________________________________________________________
3)_______________________________________________________________________________
4)_______________________________________________________________________________
5)_______________________________________________________________________________
6)_______________________________________________________________________________
7)_______________________________________________________________________________
8)_______________________________________________________________________________
Dichiarare se qualche componente del nucleo ha percepito contributi pubblici oppure barrare
la prima casella:
che nessun componente il nucleo familiare di cui sopra beneficia di interventi assistenziali pubblici in corso
di erogazione (esempio Naspi, Reddito/Pensione di Cittadinanza (RdC/PdC), Reddito di Inclusione (REI e Reifvg),
Misura di Inclusione Attiva (MIA), assistenza economica comunale, cassa integrazione in deroga (CIG), bonus
lavoro autonomo, ecc.) (barrare la casella se si è in questa condizione);
che uno o più componenti il nucleo familiare di cui sopra ha/hanno interventi assistenziali pubblici in corso
di erogazione (barrare la casella se si è in questa condizione e specificare quali – ad esempio Naspi,

Reddito/Pensione di Cittadinanza (RdC/PdC), Reddito di Inclusione (REI e Reifvg), Misura di Inclusione Attiva
(MIA), assistenza economica comunale, cassa integrazione in deroga (CIG), bonus lavoro autonomo,
ecc.);______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
specificare il nome/i del/dei beneficiario/i___________________________________________________
nella misura mensile del mese di marzo 2020 di euro __________________________________________
che uno o più componenti il nucleo familiare di cui sopra ha/hanno richiesto in data _________________
interventi assistenziali pubblici(barrare la casella se si è in questa condizione e specificare quali – ad esempio
Naspi, Reddito/Pensione di Cittadinanza (RdC/PdC), Reddito di Inclusione (REI e Reifvg), Misura di Inclusione
Attiva
(MIA),
assistenza
economica
comunale,
cassa
integrazione
in
deroga
(CIG),
bonus lavoro autonomo, ecc.);
_________________________________________________________________________________
(specificare nome del/dei richiedente/i______________________________________________________
dichiara altresì:
- che l’immobile di residenza/domicilio è:
(barrare una casella)
in locazione con un canone mensile al netto delle spese di Euro____________________
di proprietà
in uso gratuito
- che uno o più componenti il nucleo familiare di cui sopra, a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19,
ha subito minori entrate mensili derivanti da:
(barrare una casella se si è in questa condizione)
sospensione attività lavorativa autonoma
mancata corresponsione emolumenti da lavoro dipendente
licenziamento
mancato rinnovo contratto a tempo determinato o interinale o occasionale o a chiamata
altro (specificare) __________________________________________________________________
dichiara altresì
- che il reddito netto mensile del nucleo familiare di cui sopra, (comprensivo di eventuali trattamenti
economici/assistenziali erogati a qualunque titolo da Enti Pubblici) percepito nel mese di marzo 2020, ammonta
ad Euro_________________________________(campo obbligatorio)
- che il proprio nucleo familiare, alla data del 3 aprile 2020, risulta possedere un patrimonio mobiliare
(depositato presso istituti di credito e/o uffici postali o altrimenti custodito, in immediata disponibilità) inferiore
a € 10,000,00 e precisamente pari ad Euro ___________________ (campo obbligatorio)
CHIEDE
di poter beneficiare del buono acquisti di cui in oggetto in quanto attualmente si trova in una condizione di
disagio economico.
In particolare esprime la propria preferenza di poter spendere il/i buono/i acquisto presso:
_________________________________________________________________________________
(indicare l’/gli esercizio/i commerciale/i tra quelli inseriti nell’elenco pubblicato sul sito Rete Civica del Comune
di Trieste che verrà aggiornato con i negozi aderenti ) Si precisa che la preferenza è indicativa.

DICHIARA
DI ESSERE L’UNICO COMPONENTE DEL SUO NUCLEO FAMILIARE A FARE DOMANDA DI
TALE BUONO
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali che si assume ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000
per falsità di atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che quanto testè certificato è vero ed è accertabile ai sensi
dell'art. 43 del citato DPR 445/2000 ovvero documentabile su richiesta delle Amministrazioni competenti.
Dichiara altresì di essere a conoscenza del fatto che sui dati autocertificati potranno essere effettuati controlli
ai sensi dell'art 71 del DPR 445/2000 s.m.i.
Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 del 28/12/2000, la presente dichiarazione è sottoscritta in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di
identità del dichiarante all'ufficio competente (allegato nr 1).
(Per chi compila il modulo a mano, non è necessario copiare tutta la parte seguente relativa all’Informativa sulla
protezione dei dati - privacy - ma è sufficiente copiare la seguente dicitura: “ho letto e accetto integralmente le
condizioni relative alla tutela della privacy riportate sul modulo di domanda ufficiale pubblicato nella Retecivica
del Comune di Trieste”)
(inserisce qui, firma, data, e allega fotocopia carta
identità)__________________________________________________________________________________
INFORMATIVA EX ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Buoni acquisto a sostegno del reddito per nuclei familiari in difficoltà - interventi di emergenza
COVID-19 Solidarietà alimentare e dispositivi sanitari
I.TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il titolare del trattamento è il Comune di Trieste con sede legale in Piazza Unità d'Italia 4, 34121 Trieste (C.F. e
P.IVA 00210240321) in persona del legale rappresentate che ai sensi del GDPR 2016/679 è contattabile al
telefono n. 040 6751 e-mail: comune.trieste@certgov.fvg.it .
II. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Comune di Trieste ha nominato Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO), l’Avv. Michele Gorga,
disponibile presso la sede dell’Ente in Piazza Unità d'Italia 4.
III. DATI RACCOLTI E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
I dati personali che la riguardano, raccolti e trattati dal Comune di Trieste, sono quelli contenuti nell’allegato
modulo distribuito dai servizi sociali del Comune o, su mandato dello stesso, dall’associazione di volontariato
del terzo settore il cui elenco è tenuto presso la sede dell’Ente disponibile a richiesta. L’elenco dei volontari
designati dal legale rappresentate dell’associazione alla raccolta e al trattamento dei suoi dati relativamente alla
distribuzione dei prodotti alimentari di cui alla misura di sostegno per l’emergenza COVID-19 è pure presso il
Comune. Responsabile del trattamento dei suoi dati è la dirigente del Servizio Sociale Comunale
dott.ssa Ambra de Candido.
IV. FINALITÀ DEI TRATTAMENTI
I dati personali, particolari e sanitari raccolti sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente e sono raccolti
per le finalità di comunicare, agli organi preposti, le eventuali variazioni del rischio “biologico” e delle necessità
“alimentari” derivanti dal Coronavirus per la salute come pure per gli ulteriori adempimenti legati alla
sorveglianza sanitaria e quando il trattamento non è possibile in modo anonimo lo stesso può essere effettuato
per motivi di sicurezza nazionale e sicurezza pubblica, come per il COVID_19. L’art. 9 co. 2 del GDPR 2016/679,
che pone il divieto di trattare i dati sanitari, non si applica, in questo trattamento ai sensi della lett. i), richiamato
dall’art. 75 del codice privacy, in quanto il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico e sanità
pubblica per la protezione da gravi minacce per la salute per la sicurezza dell’assistenza sanitaria e dei medicinali
e dei dispositivi medici. Pertanto, il trattamento dei dati relativi alla salute in caso di pandemia è consentito
anche senza il suo consenso come interessato.

V. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La base giuridica del trattamento dei dati è:
• la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili in GU n. 26 del 01-02-2020, per il periodo di 6 mesi;
• il DPCM 8 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. G.U.
8.3.2020 n. 59;
• il DPCM 9 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale (GU n.62 del 09-03-2020);
• il D.L. 9 marzo 2020, n. 14 Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in
relazione all'emergenza COVID-19 (GU n.62 del 09-03-2020);
• il Comunicato del Presidente dell’European Data Protection Board; la raccomandazione del Garante Privacy;
• il D. L. 25 marzo 2020, n. 19 (GU n.79 del 25-03-2020);
• L’Ordinanza n. 658 della PCM -Dipartimento della Protezione Civile - del 29 marzo 2020 Ulteriori interventi
urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 658 in GU n.85 del 30-03-2020);
• Il DPCM - 1 aprile 2020.
VI. SOGGETTI DESTINATARI DEI DATI
Potranno accedere ai dati ai fini indicati al punto III: - il titolare del trattamento; i dipendenti comunali del
servizio sociale e degli Enti del Terzo settore di cui il Comune ha inteso avvalersi per l’individuazione dei
fabbisogni alimentari e per la distribuzione dei beni. L'ufficio dei servizi sociali individua la platea dei beneficiari
ed il relativo contributo da erogare tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti
dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più
urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico. I suoi dati saranno
trasmessi presso gli esercizi di generi alimentari presso i quali potranno essere utilizzati i buoni spesa utilizzabili
per l’acquisto di generi alimentari. L’elenco dei generi alimentari e farmacie è pubblicato dal Comune nel
proprio sito istituzionale.
VII. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI ENTI ED ISTITUZIONI
I dati raccolti non saranno trasferiti a paesi terzi extracomunitari o dell’Unione europea ad eccezione per quelli
con i quali il Comune potrebbe coordinarsi quali Enti attivi nella distribuzione alimentare realizzate nell’ambito
del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), e fatte salve le richieste dell’Autorità
Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza nazionale e delle autorità sanitarie.
VIII. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati saranno trattati sia in formato cartaceo che digitale. Il periodo di loro conservazione è quello fissato nella
Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili in
GU n. 26 del 01-02-2020 per il periodo di 6 mesi e salvo proroga.
IX. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato al trattamento potrà esercitare tutti i diritti previsti dall’articolo 15- 22 e ss. del Regolamento
europeo 2016/679, escluso il diritto alla revoca del consenso in quanto sospeso ai sensi dall’art. 14 del D.L.
9.3.2020 n.14.
X. RECLAMO
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento
UE 2016/679. In Italia la funzione di autorità di controllo è esercitata dal Garante per la protezione dei dati
personali (https://www.garanteprivacy.it).
XI. NATURA OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è strettamente strumentale alla provvidenza richiesta In caso di
mancato conferimento, non è possibile accedere al beneficio richiesto. La presente informativa potrebbe subire
nel corso del tempo modifiche e/o aggiornamenti. Si consiglia, pertanto, di consultare e fare riferimento alla
versione più recente che, in caso di aggiornamento, sarà pubblicata sul portale del Comune.

Allegati: nr. 1 Fotocopia di documento di identità del dichiarante/richiedente
FIRMA del dichiarante/richiedente_______________________________________(campo obbligatorio)
data:______________________(campo obbligatorio)

__________________________________________________________________________________
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
riceve per il Comune di Trieste l’addetto___________________________
in data:________________________

