
COMUNE DI CALCINAIA

 Al Sindaco del Comune di Calcinaia 
servizi.sociali@comune.calcinaia.pi.it 

Autocertificazione per la riceieata di contrituto per aciuiato generi alienentari e/o prodoi di priena
neceaaità ai aenai dell’OCDPC 29 enarzo 2020, n. 658 

Dichiarazione sosttutva di certicazione e o sosttutva dell'ato di notorietà resa ai sensi degli artcoli  4 e
 7 del D.P.R. 28 02 2000, n.   5 

___l___ sotoscrit ___ ______________________________ nat ___ a _______________________ ( ____ )
il _______________________ C.F.: ________________________________________ residente nel Comune
di  _________________________________  in  via  _________________________  n.  ____  C.A.P.
______________ con recapito telefonico ______________________________, 

consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità in at e dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 74
del D.P.R. 28 10 2000 n°   5 e successive modiicazioni, soto la propria responsabilità 

DICHIARO

● Di aver già preaentato la riceieata di contrituto di cui all’oggeto e di aver ricevuto tonua apeaa
pari ad € _______ e cee non aono intercorae variazioni riapeto alle condizioni già diceiarate.

oppure

● Di aver già preaentato la riceieata di contrituto di cui all’oggeto e di aver ricevuto tonua apeaa
pari ad € _______ e cee aono intervenute le aeguenti variazioni riapeto alle condizioni già diceiarate:

a) composizione nucleo familiare
Cognome  _____________________________  Nome  __________________________________
Codice Fiscale: ___________________________________________ 
oppure
b)  la  situazione  economica  complessiva  del  nucleo  riferita  al  mese  precedente  pari  a  €
_______________
oppure
c)  di  aver  beneiciato  del  seguente  sostegno  statale provinciale regionale
__________________________

CHIEDO

- di partecipare alla assegnazione dei contribut previst per l’assistenza alimentare, ai sensi dell’ordinanza
della protezione civile n. 458 2020 per se stesso e per il proprio nucleo familiare.

Informativa Privacy ai sensi degli art. 13 -14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 e della normativa nazionale Informiamo che
il trattamento dei dati personali forniti dall’interessato o comunque acquisiti è finalizzato all’espletamento del procedimento volto alla assegnazione
di  contributo  per  l’acquisto  di  generi  alimentari  e  /o  beni  di  prima  necessità.  Il  Titolare  del  trattamento  è  il  comune  di  Calcinaia,  Piazza
Indipendenza,  7 Calcinaia.  Il  Responsabile  del  trattamento  rivolgersi  per  l’esercizio  dei  diritti  è  il  Responsabile  Segreteria  Affari  Generali.  Il
Responsabile  della  protezione  dei  dati  è  l'avv.  FLAVIO  CORSINOVI  contattabile  tramite  mail  all’indirizzo  rpd@comune.calcinaia.pi.it.  Per
l’informativa  integrale  visitare  la  sezione  “Protezione  dei  dati  personali”  sul  sito  del  comune  di  Calcinaia  (link  diretto
http://www.comune.calcinaia.pi.it/files/other/informativa%20trattamento%20dati.pdf)  Io  sottoscritto/a  dichiaro  di  aver  ricevuto  l’informativa  che
precede. 



Calcinaia, ____ ____ 2020  (irma)_______________________________
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