
 

 

      All’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta 

Via Sacro Cuore n. 24   -  23888  La Valletta Brianza  (Lc) 

 

La domanda compilata in ogni sua parte e firmata dovrà essere inoltrata utilizzando la procedura 

informatica di invio telematico ai seguenti indirizzi di posta: info@unionevalletta.it oppure 

unione.valletta@pec.regione.lombardia.it.  

OGGETTO: DOMANDA DI EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM PER 

EMERGENZA CODIV-19. 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 

nato a______________________________________ (______________) il __________________________ 

residente a _______________________ (LC) in Via_____________________________________ n.______ 

Tel.____________________________________; mail___________________________________________ 

avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 ed all’art. 3 (qualora cittadino straniero UE o extra UE) 

del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 

consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 e della decadenza dei benefici previsti all’art. 75 del 

medesimo T.U.  in caso di dichiarazioni mendaci o di falsità negli atti, sotto la propria personale 

responsabilità, 

D I C H I A R A 

- che la propria famiglia anagrafica è così composta (specificare l’attività occupazionale dei componenti 

maggiorenni e la presenza di eventuali criticità – es. celiachia): 

 

Nome e 

Cognome 
Data di 

nascita 

Relazione 

di parentela 

con il 

dichiarante 

Attività 

occupazionale 

Eventuale 

riconoscimento 

Invalidità 

Civile o 

handicap ai 

sensi legge 

104/92 

Criticità 

eventuali 

1  

 

 

  

dichiarante 

   

2  

 

 

     

3  

 

 

     

4  

 

 

     

5  

 

 

     

6  
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- che la propria condizione abitativa è: 

☐ in locazione in alloggio SAP con canone mensili pari a euro: __________________________;   

☐ in alloggio di proprietà senza mutuo;  

☐ in locazione in alloggio privato con canone mensile pari a euro: _______________________;  

☐ in alloggio di proprietà con mutuo mensile pari a euro: _______________________________; 

☐ in altra situazione abitativa (specificare: dormitorio, ospitalità gratuita, ecc): 

___________________________________________________________________________________ 

- che nel corso del mese di marzo 2020 la famiglia anagrafica ha potuto beneficiare delle seguenti entrate 

economiche: 

 

TIPOLOGIA ENTRATA 
MARZO 2020  

(indicare importo netto) 

 

Reddito disponibile 
 

 

 

Pensione 
 

 

 

Indennità 
 

 

 

Reddito di Cittadinanza 
 

 

 

Contributi economici 

dell’Unione dei comuni 

lombarda della Valletta 
 

 

 

Altre entrate da specificare 

(Naspi, ecc.) 
 

 

 

- che le motivazioni per cui richiede i buoni spesa sono le seguenti: (sospensione del lavoro, mancanza di  

lavoro per…., riduzione orari di lavoro,….) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

- che non ha percepito per il mese di marzo 2020 un reddito superiore ad € 500,00 e non percepisce un 

reddito superiore ad € 500,00 per il mese di aprile 2020 al netto delle spese di affitto, mutuo, utenze e rette 

per figli minori (asili nidi, scuole infanzia, etc…); 



 

 

 

- che il patrimonio mobiliare (conto corrente bancario, libretto postale, fondi, titoli, ecc) complessivo 

della mia famiglia anagrafica ammonta alla data del 31.03.2020 a euro: 

________________________________ (importo inferiore ad € 3.000,00) ed, al fine dei controlli, 

dichiara che il patrimonio è presso i seguenti istituti di credito o 

altro:____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________; 
 

- che usufruisce dei seguenti aiuti: 
□ social card per l’importo mensile di € _________________; 
□ pacco alimentare Caritas con frequenza mensile/settimanale; 
□ assegno al nucleo familiare; 
□ altri aiuti (specificare erogatore e motivazione, es. Cav, inps) ___________________________  

_______________________________________________________________________

______ 
per la seguente motivazione ______________________________________________________ 
per l’importo di € __________________________ 
(spazio per eventuali altri aiuti usufruiti)  
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

e pertanto, il/la sottoscritto/a 

C H I E D E 

come previsto dall’ordinanza n. 658 del 29.03.2020, di essere destinatari_ delle risorse di solidarietà 

alimentari, trovandosi in una delle seguenti condizioni (barrare l’opzione che ricorre): 

□ Famiglia anagrafica i cui componenti sono privi di occupazione e non sono destinatari di altro 

sostegno economico pubblico; 

 

□ Soggetti con Reddito di Cittadinanza attualmente sospeso, revocato e decaduto; 

□ Famiglia anagrafica numerosa (5+ componenti); 

□ Famiglia anagrafica mono-genitoriali; 

□ Anziani soli con pensione minima o in assenza di pensione; 

□ Famiglia anagrafica che a seguito del COVID19 si trovano con conti corrente congelati e/o nella non 

disponibilità temporanea dei propri beni e/o non possiedono strumenti di pagamento elettronici; 

 

□ Famiglia anagrafica con disabili in situazione di fragilità economica; 

□ Soggetti in partite Iva e altre categorie non comprese dai dispositivi attualmente in definizione a 

livello ministeriale; 

 

□ Utenti percettori di altri contributi pubblici (ad es.: reddito di cittadinanza, cassa integrazione, 

NASPI o altro), 



 

 

specificare________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

□ Altre fragilità sopra non contemplate: (ad esempio la presenza di minori, di disabili, di anziani 

invalidi, o altro indicatore di disagio 

sociale)__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

Luogo e data ___________________________________ 

         Firma del dichiarante  

                              ______________________________ 

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR 2016/679  
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 

 

L’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta (in seguito “Unione”), nella persona del titolare (in seguito, “Titolare”), informa ai sensi dell’art. 13 

del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) in materia di protezione dei dati, nonché dal D.Lgs. n.196/2003 e dal D. Lgs. n. 101/2018, 
nell’ambito dell’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, che: 
1. Titolarità del trattamento – Responsabile della Protezione dei dati: Il Titolare del Trattamento è il Presidente pro tempore dell’Unione dei 

Comuni Lombarda della Valletta con sede in via Sacro Cuore, 24 - 23888 La Valletta Brianza (Lc) tel. 0395311174 - pec: 
unione.valletta@pec.regione.lombardia.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati è iFortech S.r.l. con sede in via Ginestrino, 45 - 20093 Cologno 

Monzese (Mi) - email: dpo@ifortech.com  
2. Finalità del trattamento e durata del trattamento: I dati personali sono utilizzati dall’Unione esclusivamente per la finalità di provvedere in 
modo adeguato agli adempimenti connessi alla gestione dei servizi, dei contributi e delle agevolazioni forniti dall’Unione stessa all’utenza. Le basi 

giuridiche dei trattamenti sono: l’adempimento di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri per ciò che concerne il 

servizio offerto (art. 6, paragrafo 1, lett. e) GDPR). Il procedimento può essere gestito solo se “l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei 
propri dati personali per una o più specifiche finalità” (art. 6, paragrafo 1, lett a) GDPR). 
3. Modalità del trattamento: In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, cartacei, 

informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
stessi nel rispetto della citata legge. Con l'adozione di misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non 

autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento stesso in server ubicati all’interno dell’Unione Europea del 

Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di 
fuori dell’Unione Europea. In particolare, i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute saranno oggetto di trattamento esclusivamente nella 

misura minima. La presente raccolta dati non prevede processi decisionali automatizzati. 
4. Natura della raccolta: In ragione della tipologia dei servizi gestiti la raccolta di alcuni dati personali ha anche natura obbligatoria dovendosi dare 

corso agli adempimenti di legge e fiscali; il rifiuto di fornire tali dati comporterà l'impossibilità di instaurare o proseguire rapporti con l’Unione in 

merito al servizio o all’agevolazione richiesto/a. 

5. Ambito di comunicazione: I dati oggetto di trattamento non saranno diffusi e saranno comunicati ad altri soggetti pubblici solo nei casi previsti da 
norme di legge o regolamento. I dati potranno essere comunicati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, Scuole ed Istituti, enti aggiudicatari di 

servizi cui la comunicazione sia necessaria per l’adempimento delle prestazioni oggetto del contratto; nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la 

comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità inerenti e conseguenti al procedimento al quale si riferiscono. I dati non 
saranno diffusi. 
6. Modalità di esercizio dei diritti dell'interessato 
a) Diritto di accesso. L’interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia in corso o meno un trattamento dei dati e, in tal caso, avere le seguenti 

informazioni: ▪le finalità del trattamento; ▪le categorie di dati personali trattati; ▪i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono 

stati o saranno comunicati; ▪il periodo di conservazione dei dati. 
b) Diritti di rettifica, cancellazione e limitazione. L’interessato può sempre chiedere la rettifica dei dati inesatti; la cancellazione dei dati che lo 

riguardano nel rispetto delle eccezioni indicate nell’art.17 e comunque non prima di 5 anni; la limitazione del trattamento degli stessi. 
c) Diritto di opposizione. L’interessato potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali per motivi connessi ad una situazione 

particolare in grado di legittimare la sua decisione e a condizione che non sussista alcun interesse legittimo prevalente del titolare. 
d) Diritto alla portabilità. Ove tecnicamente possibile, l’interessato ha diritto di ricevere – nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia un 

contratto o il consenso e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i propri dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo 

automatico. 
e) Diritto di revoca del consenso. Il consenso dell’interessato potrà essere revocato in qualsiasi momento limitatamente alle ipotesi in cui il 

trattamento sia basato sul proprio consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni o particolari categorie di dati, senza 

pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 
f) Diritto di reclamo. L’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma 

– email: garante@gpdp.it – pec: protocollo@pec.gpdp.it. 
7. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati: Dott. Massafra Pierantonio - email: dpo@ifortech.com - iFortech S.r.l. con sede in 
Via Ginestrino, 45 – 20093 Cologno Monzese (Mi) 
 
Io sottoscritto/a ____________________________________________________________________________  
 

dichiaro di aver letto l’informativa sulla privacy sopra riportata 
 

Firma del dichiarante (TITOLARE DEI DATI O TUTORE LEGALE)  _______________________________________ 
 

Firma del richiedente (SE DIVERSO DAL TITOLARE) __________________________________________________ 
 

Data ____________/____________/___________ 
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