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          All’ufficio Servizi Sociali 

          del Comune di 

          36070 TRISSINO (VI) 

       Via mail a: protocollo@comune.trissino.vi.it 

                

Il/La  sottoscritt__ (RICHIEDENTE-DICHIARANTE) ________________________________________ 

nat__  a ____________________________il ______________ C. F. ________________________ 

residente a TRISSINO  in via __________________________________________________n.______ 

tel./cell_______________________ indirizzo e-mail _____________________________________ 

 
CONSAPEVOLE 

 della responsabilità penale in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace, ai sensi degli artt. 75 e 

76 del d.p.r. n. 445/2000 (art. 75: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo 

di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai 

benefìci eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera;” art 76: “1.Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti 

dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. 

L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le 

dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone 

indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati 

nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione 

all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione 

temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.”); 

 che ai sensi del Regolamento UE 679/16 (“GDPR”), i dati personali saranno trattati dal Comune di 

Trissino, Titolare del trattamento, al fine di permettere l’erogazione del “Buono di solidarietà 

alimentare” al richiedente. La base giuridica del trattamento è data dall’esecuzione di un compito di 

interesse pubblico previsto dalla legge (art. 6, par. 1, lettera e) GDPR). Il mancato conferimento dei dati 

comporterà l’impossibilità di evadere la richiesta in oggetto. I dati verranno trattati dai soggetti 

autorizzati facenti parte dell’organizzazione del Titolare con strumenti elettronici e cartacei e protetti da 

rischi di distruzione, modifica, cancellazione e accessi non autorizzati mediante adeguate misure di 

sicurezza di carattere fisico, logico ed organizzativo. Non sono presenti processi automatizzati di 

profilazione. Il nome e cognome del richiedente (ed eventualmente la data di nascita necessaria ad 

individuare il beneficiario in caso di omonimia) saranno comunicati agli esercizi commerciali prescelti 

dall’interessato al solo fine di permettere la fruizione del buono stesso. I dati personali non verranno 

diffusi né trasferiti verso Paesi Terzi od organizzazioni internazionali. I dati personali saranno conservati 

per il periodo previsto dalla norme in materia di conservazione della documentazione amministrativa. 

L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli 15-21 GDPR rivolgendosi al Comune di Trissino, 

Ufficio Servizi Sociali, o al Responsabile della Protezione dei dati nominato dal Comune 

(dpo@regolateam.it). L’atto di informazione dettagliato ai sensi dell’art. 13 GDPR è pubblicato sul sito 

internet del Comune di Trissino - sezione modulistica - Ufficio Servizi Sociali. 

 che la presente richiesta fa riferimento all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 

658/2020; 

CHIEDE 

La concessione del “Buono di solidarietà alimentare” di cui all’ordinanza del Presidente del 

Consiglio dei Ministri n. 658/2020.  
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 Allo scopo, DICHIARA 

1) che il proprio nucleo familiare:  
 

□ si trova in condizione di difficoltà economica a causa della sospensione dell'attività lavorativa 

in attuazione alle misure di contenimento del contagio da coronavirus, oppure è un nucleo 

familiare in “stato di bisogno” (così come definito dall’ordinanza 658/2020) in quanto privo di 

reddito/entrate economiche sufficienti a garantire i bisogni alimentari e di prima necessità della 

propria famiglia; 
 

□ non dispone di una giacenza bancaria/postale, alla data del 29.03.2020, superiore a Euro 

5.000,00; 

 

2) che il proprio nucleo familiare è così composto da n. _____ persone di seguito elencate  

(è necessario indicare TUTTI i componenti il nucleo familiare anagrafico): 

Cognome e Nome 
rapporto di 

parentela/affinità 

(coniuge, figlio, 

suocero, …..) 

ovvero altro 

convivente 

Professione 

(lavoratore, 

studente, 

disoccupato…) 

Per gli occupati 

indicare  la 

professione  

Per gli occupati 

indicare il nominativo 

del soggetto datore di 

lavoro 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 

3)  

□  Che il proprio nucleo familiare coabita nel medesimo alloggio con altro/i nucleo/i familiare/i, con cui 

ripartisce le spese relative all’alloggio. Specificare il numero di nuclei familiari coabitanti:_______. 
 

□ Che il proprio nucleo familiare NON coabita nel medesimo alloggio con altro/i nucleo/i familiare/i con 

cui ripartisce le spese relative all’alloggio. 

 

4)  
 

□ Che il proprio nucleo è attualmente in possesso di redditi da lavoro, da pensione, entrate da previdenza 

sociale (es. assegno di invalidità, indennità di accompagnamento), ammortizzatori sociali a sostegno del 

reddito (es: indennità di disoccupazione, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, assegno 

ordinario, ecc…) e/o altre risorse economiche (compreso eventuale assegno di mantenimento da parte 

dei soggetti civilmente obbligati, ad es. ex. coniuge e/o genitore dei figli). 

Specificare di seguito tipologia di entrata e importo mensile percepito per ciascun componente percettore: 

(es. indicare da quando il reddito familiare si è ridotto, l’ultimo stipendio percepito dai componenti il nucleo 

ed il relativo ammontare ed ogni altro elemento ritenuto idoneo a giustificare la presente richiesta) 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

□ Che il proprio nucleo familiare NON è attualmente in possesso di redditi /entrate di cui sopra.  

 

5) Che il proprio nucleo familiare NON dispone di una giacenza bancaria/postale, alla data del 29.03.2020, 

superiore a € 5.000,00, in quanto ha la seguente disponibilità economica (specificare l’ammontare al 

29.03.2020 di tutte le disponibilità economiche di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico e 

relativi codici IBAN):  

□ conto corrente bancario: Euro __________________________________________________________ 

   IBAN _________________________________________________________________________ 

 

□ conto corrente postale: Euro ___________________________________________________________ 

   IBAN _________________________________________________________________________ 

 

□ carta prepagata: Euro ________________________________________________________________ 

   IBAN _________________________________________________________________________ 

 

□ libretti e/o depositi di altro tipo (da specificare): Euro _______________________________________ 

   IBAN _________________________________________________________________________ 

 

□ altra disponibilità finanziaria (da specificare): Euro _________________________________________ 

   IBAN _________________________________________________________________________ 

 

6) di abitare in un alloggio:  

□ di proprietà, rispetto al quale: 

o non risulta attualmente attivo alcun mutuo per l’acquisto/ristrutturazione;  

o uno dei componenti il nucleo familiare ha contratto un mutuo per l’acquisto/ristrutturazione e 

la rata mensile del mutuo è di Euro  ________________________________________ e per  il 

quale mutuo è attualmente:   

o stata concessa la sospensione del pagamento del mutuo, 

o non è stata concessa la sospensione del pagamento del mutuo, 

o non è stato richiesta la sospensione del pagamento del mutuo. 

 

□ In affitto: l’importo del canone mensile d’affitto suddetto ammonta a €___________________  

              

□ altro (specificare)_______________________________________________________________ 

 

  

7)  
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□ di NON essere proprietario/comproprietario di altre proprietà immobiliari, oltre alla casa in cui abita; 

□ di essere proprietario/comproprietario di altre proprietà immobiliari, oltre alla  casa in cui abita 

(se sì specificare quali e precisare le entrate mensili derivanti dalle stesse): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
8) che il proprio nucleo familiare deve attualmente sostenere le ulteriori spese di seguito indicate, compreso 

l’eventuale assegno di mantenimento/alimenti corrisposto ai figli /ex. coniuge, ecc… (specificarne la 

tipologia di spesa e la motivazione): 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

9)  

□ che attualmente se stesso o altro componente il proprio nucleo familiare è percettore di sostegno 

economico pubblico e/o da parte di soggetti privati: 

 

TIPOLOGIA SPECIFICARE 

(sostegno/aiuto percepito e importo mensile percepito) 

Reddito/Pensione di Cittadinanza 

 

 

Reddito d’Inserimento (REI) 

 

 

Assegno Nucleo Familiare 

Numeroso (INPS) 

 

 

Assegno Maternità (INPS), Bonus 

Bebè, ecc.., 

 

 

Carta acquisti 

 

 

Contributi economici comunali 

e/o regionali 

 

 

 

Aiuti economici da parte di 

associazioni di volontariato e/o 

altri soggetti privati 

 

 

□ non ha ricevuto e/o non riceve alcun aiuto di natura economica e/o di altra natura da parte di altri Enti 

e/o soggetti; 

 

DICHIARA, INOLTRE, ai sensi e per gli effetti della succitata normativa:  
 

 Di essere a conoscenza che, rispetto ai dati dichiarati, potranno essere effettuati, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 

445/2000 e della L.R. n. 2/2018 e s.m.i., controlli finalizzati ad accertare la veridicità delle informazioni fornite;  

 Di autorizzare l’Ufficio Servizi Sociali di Codesto Comune a effettuare le opportune verifiche e controlli presso gli 

Enti e/o soggetti a vario titolo ritenuti coinvolti rispetto a quanto sopra dichiarato (anche avvalendosi della 
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convenzione in essere con il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza con la quale il Comune di 

Trissino ha approvato un protocollo d’intesa per il coordinamento dei controlli su prestazioni sociali agevolate -

giusta delibera di Giunta comunale n. 41 del 15.03.2010) e ad assumere ogni informazione formale e/o informale 

ritenuta, da parte dell’Ufficio Servizi Sociali, utile e opportuna esclusivamente al fine del completamento 

dell’istruttoria inerente la presente richiesta; 

 Di conoscere la lingua italiana scritta e parlata in modo adeguato e di aver compreso pertanto quanto sottoscritto 

con il presente documento;  

 Di essere a conoscenza che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decade dal 

diritto ai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 

ricevuta, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. sopra citato ed incorre nelle sanzioni penali previste dall’ art. 76. 

 Di essere a conoscenza che è fatto obbligo al sottoscrittore della domanda di comunicare per iscritto, alla data della 

variazione, ogni modifica intervenuta rispetto ai requisiti dichiarati. 

 Di impegnarsi, in caso di accoglimento della presente istanza, a segnalare al Comune di Trissino - Ufficio Servizi 

Sociali - qualsiasi variazione alle dichiarazioni rese con la presente, entro 30 giorni dal suo verificarsi. 

 

In caso di accoglimento della presente richiesta, comunico fin d’ora che intendo spendere il “Buono di 

solidarietà alimentare” presso gli esercizi commerciali di Trissino di seguito indicati (è possibile 

scegliere al massimo n. 2 opzioni tra le quali sarà ripartito il contributo) e   

AUTORIZZO, a tale scopo, il Comune di Trissino a trasmettere i dati necessari ad individuare i 

beneficiari del “Buono di solidarietà alimentare” agli esercizi commerciali contrassegnati. 

      

ELENCO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI TRA I QUALI SCEGLIERE MAX. 2 

 

Esercizio scelto 

max. n. 2 

Esercizi commerciali aderenti Indirizzo 

  LA FABBRICA DEL PANE DI CALIARO EMANUELE VIA DANTE 14 

  

LATTERIA SOCIALE DI TRISSINO SOC. COOP. 
AGRICOLA VIA C. BATTISTI 34 

  MACELLERIA DA DAVIDE E CRISTIAN SNC VIA DANTE 9 

  

GASTRONOMIA NINFA DI MASIERO FABIO E 
TURCHETTI NICOLA SNC P.ZZA MAZZINI 17 

  MACELLERIA PELLIZZARO GIOVANNI VIA DALLE ORE 15 

  ALIMENTARI SCHENATO MARCO VIA A. LORA 32 

  

VERLATO FRUTTA SNC DI VERLATO M. 
GIUSEPPE & CHIAR. VIA SAN ROCCO 2 

  

VOGLIA DI PANE SNC DI SCALZOTTO STEFANIA 
E C. VIA ROMA  102 

  

SUPERMERCATO DADO SPA  (EX. GB 
RAMONDA) VIA DELL'INDUSTRIA 74 

  SUPERMERCATO PRIX QUALITY SPA VIALE VICENZA 8 

  

SISTEMA S.R.L. (SUPERMERCATO SAN 
VALENTINO) VIA A. LORA 9/11 

  

IMPRENDITORE AGRICOLO COLLE DORO 
PELLIZZARO STEFANO VIA SELVA 21 

 

Trissino, lì ________________                          In fede   

        IL RICHIEDENTE-DICHIARANTE 

 

______________________________ 

ALLEGATA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO  


