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Al Comune di _Cervignano del Friuli 
SEDE 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
(art. 47 D.P.R. 445 DEL 28.12.2000) 

 
Io sottoscritto/a....................................................................……………………………………………………........... 

 
nato/a a............................................................................. il...................................................................................... 

 
Cod. Fiscale n. …………………………………......…...………   residente a………………………………………………............. 

 
Via ……………………………….……………………………….CA.P.……….......………Provincia…….............…….. 

 
Tel.   ……………………………………………………………    mail   ………………………………………………………………... 

 
Di essere domiciliato in via  ___________________________________________   n.    

 

 
Consapevole della responsabilità penale, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

al fine di ottenere i benefici previsti dall’art. 53 della L.106/2021 
 

DICHIARO 

 
1) Che il sottoscritto o uno dei soggetti con lui domiciliati, non hanno presentato domanda per ottenere il medesimo tipo di 

beneficio/ricevuto un beneficio analogo da questo o altro comune o da altro Ente pubblico; 
 

2) Che il sottoscritto o uno dei soggetti con lui domiciliati, si trova in una delle seguenti situazioni (scegliere una delle opzioni 
della lettera A oppure la lettera B): 

a)  Nel periodo dal 9 marzo 2020 alla data di presentazione di questa dichiarazione a seguito delle disposizioni 
emanate dal Governo nel nucleo familiare almeno un componente del nucleo familiare1: 

 

 se lavoratore dipendente2, somministrato3, parasubordinato4 o con altri contratti di prestazione di lavoro 
=> ha ridotto l’orario di lavoro oppure o ridotto la retribuzione corrisposta5; 

 

 se lavoratore autonomo, libero professionista, imprenditore o quella della ditta individuale o quella svolta in 
società con altri soggetti => ha sospeso o ridotto l’attività6; 

 

               Perso o ridotto gli introiti7 derivanti da _ _ ; 
 

b)  che nel mese precedente la presentazione di questa dichiarazione non ha avuto introiti di alcun tipo eccetto 

quelli derivanti da forme di sostegno pubblico o da assegni di mantenimento; 

3) Che si richiede i buoni alimentari per le seguenti persone con lui domiciliate (inclusi i dati del sottoscrittore): 

a) N. adulti: 
 

 

Nome Cognome _________________ _ C.F. _ _ _ 
 

Nome Cognome _ _ C.F. _ _ _ 

 
Nome Cognome _ _ C.F. _ _ _ 

 
Nome Cognome _ _ C.F. _ _ _ 
 

1 Per nucleo familiare si intende nucleo anagrafico del richiedente, in caso di coniugi con diversa residenza comprensivo anche del componente non 

incluso nel gruppo anagrafico di riferimento 
2 tempo determinato, indeterminato, apprendistato 
3 Prestatore somministrato (“interinale”) 
4 Collaboratore a progetto, Co.Co.Co. 
5 La retribuzione deve risultare minore rispetto all’ultima percepita tenuto conto dell’integrazione ricevuta a titolo di Cassa Integrazione, indennità di 

mobilità o dell’ANASPI 
6 Qualora il fatturato del mese precedente la presentazione della domanda risulti inferiore alla media mensile del fatturato annuo 2019 
7 Ulteriori redditi o entrate familiari derivanti da rapporti giuridici regolari consentiti dalla legge
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               Nome Cognome _ _ C.F. _ _ _ 
 

b) N.  minori 
 

 

 

Nome Cognome _________________ _ C.F. _ _ _ 

 

Nome Cognome _ _ C.F. _ _ _ 

 
Nome Cognome _ _ C.F. _ _ _ 

 
Nome Cognome _ _ C.F. _ _ _ 

4) Che nel mese precedente la presentazione di questa dichiarazione l’entrata netta8 derivante dalla somma delle entrate 

del richiedente e di tutti i soggetti domiciliati presso l’indirizzo sopra dichiarato risulta di €  ____________________   ; 

5) che nel mese precedente la presentazione di questa dichiarazione si è sostenuto un regolare canone di locazione o la 

rata del mutuo per l’immobile ad uso abitazione pari ad €  ___________________    

6) che nell’ultimo giorno del mese precedente la presentazione di questa dichiarazione il valore del saldo contabile attivo 

complessivo sul/i conto/i9 del richiedente e di tutti i soggetti domiciliati presso l’indirizzo sopra dichiarato 

 non era superiore al valore di 2.000 € in caso di un solo componente; 

 non era superiore al valore totale che risulta dalla somma di 2.000€ per il primo componente e la moltiplicazione    

di 2.000€ per ciascun altro richiedente; 

 era pari o superiore al valore totale che risulta dalla somma di 2.000€ per il primo richiedente e la moltiplicazione     

di 2.000€ per ciascun altro richiedente; 

7) Che nel mese precedente la presentazione di questa dichiarazione sono stati percepiti a titolo di sostegno pubblico10 

importi complessivi pari ad € _ _ 

8) Che negli ultimi 30 giorni ha usufruito del sostegno alimentare erogato dall’Emporio della Solidarietà di Cervignano del 

Friuli:   SI     NO 

(Luogo, data) ……………….………………..........……………...…,lì………….……..……… 

 
Il   dichiarante……………………………………………………………………… 

 
Si allega una fotocopia semplice di un documento d’identità in corso di validità 

8 Vanno indicati: 
 i redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta 

 i redditi esenti da imposta (es. Somme corrisposte per borse e assegni di studio, compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente 

utili in regime agevolato indicata nella CU 2019 al punto 496) 

 i proventi agrari da dichiarazione IRAP 

 i redditi fondiari di beni non locati soggetti alla disciplina IMU 

 i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari non soggetti ad IRPEF e non erogati da INPS ad esclusione di quelli percepiti in ragione 

della condizione di disabilità 

Non costituiscono trattamenti e non devono perciò essere indicati le eventuali esenzioni e/o agevolazioni per il pagamento di tributi, le riduzioni 

nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché le erogazioni di buoni servizio e/o voucher che svolgono la funzione di sostituzione di 

servizi. Analogamente non devono essere indicati i contributi che sono erogati a titolo di rimborso spese (es. contributi Carta Famiglia, 

contributi Barriere Architettoniche, contributi Bando Affitti, etc…), poiché, assimilabili, laddove rendicontati, alla fornitura diretta di bene e/o 

servizi. I contributi erogati dagli assistenti sociali per pagamento canoni di locazione, bollette luce e gas nonchè i pagamenti a favore degli 

assegnatari di alloggi di edilizia sociale morosi per affitti e spese condominiali sono considerati rimborsi spese e quindi non vanno indicati. 

Non costituisce trattamento assistenziale, previdenziale ed indennitario e non va indicato il rimborso spese per le famiglie affidatarie di minorenni. 

 i redditi da lavoro o fondiari prodotti all’estero 

 gli assegni periodici percepiti per il mantenimento dei figli 

 i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari - carte di credito incluse - a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche qualora 

questi non siano già compresi nel reddito complessivo (Reddito di cittadinanza, contributi di assistenza economica, Misura attiva di sostegno al 

reddito e Sostegno regionale al mantenimento minori, NASPI, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, somme previste dalle 

disposizioni adottate per l’emergenza COVID-19, altre forme di sostegno previste a livello statale, regionale o locale, esclusi i buoni spesa) 
9 Conto corrente Bancario, Conto corrente postale, conto deposito a risparmio libero (inclusi libretti postali), carta prepagata con IBAN 
10 Reddito di cittadinanza, contributi di assistenza economica, Misura attiva di sostegno al reddito e Sostegno regionale al mantenimento minori, 

NASPI, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, somme previste dalle disposizioni adottate per l’emergenza COVID-19, altre forme di 

sostegno previste a livello statale, regionale o locale, esclusi i buoni spesa; 
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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 

2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE 

 

Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

 

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro 

mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività richiesta. 
 

Ai sensi dell'articolo 14 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

 

DATI DI CONTATTO: 

Soggetto Dati Contatto tel. email 

Titolare Comune di 

Cervignano del Friuli 

0431388411 protocollo@comune.cervignanodelfriuli.ud.it 

Responsabile del Trattamento Responsabile del Servizio 0431388411 protocollo@comune.cervignanodelfriuli.ud.it 

Responsabile Protezione Dati BOXXAPPS SRL 0413090915 boxxapps@legalmail.it  

 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I dati raccolti saranno trattati in quanto: 

 l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità (in questo caso 

il consenso sarà acquisito con separato atto); 

 il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali 

adottate su richiesta dello stesso; 

 il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; 

 il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica; 

 il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di 

cui è investito il titolare del trattamento; 

 il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione 

che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati 

personali, in particolare se l'interessato è un minore. 

 Qualora risulti necessario trattare i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di 

tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione 

pertinente. 

 

CATEGORIE DI DATI TRATTATI: 

I dati personali che in occasione dell'attivazione del presente servizio saranno raccolti e trattati possono riguardare: dati 

identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, identificativo online (username, password, customer ID, altro), 

situazione familiare, immagini, elementi caratteristici della identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale, 

sociale; dati inerenti lo stile di vita situazione economica situazione finanziaria situazione patrimoniale situazione fiscale dati di 

connessione: indirizzo IP, login, altro; dati di localizzazione: ubicazione, GPS, GSM, altro. 

In particolare è possibile che il trattamento riguardi i seguenti dati sensibili: dati inerenti l’origine etnica, opinioni politiche, 

convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, salute, vita o orientamento sessuale, dati genetici e biometrici, dati 

relativi a condanne penali 

 

TRASFERIMENTO DEI DATI 

Per finalità connesse all’espletamento del servizio i dati personali comunicati potranno essere trasmessi a : 

o Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 

o Comune di ............................................................. ; 

o altro .......................................................................................................... 

o NESSUNO. 

mailto:protocollo@comune.cervignanodelfriuli.ud.it
mailto:protocollo@comune.cervignanodelfriuli.ud.it
mailto:boxxapps@legalmail.it
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PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I dati personali vengono conservati a tempo illimitato nel rispetto della vigente normativa. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 

- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa 

- di accesso ai propri dati personali; 

- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi previsti dalla 

normativa); di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa); alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla 

normativa); 

- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso 

conferito prima della revoca; 

- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) 

- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti 

- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82) 

 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO:  

I dati personali forniti potranno essere oggetto di: 
Raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, 

comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto od interconnessione, 

limitazione, cancellazione o distruzione, profilazione, pseudonimizzazione, ogni altra operazione applicata a dati personali 

Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui, 

tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identificativi e 

copia dei documenti di riconoscimento. 

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed 

elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza 

dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 

Il trattamento: non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato 

 

MISURE DI SICUREZZA 

In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza: 

misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, divulgazione non autorizzata, 

la cui efficacia va valutata regolarmente. 

Sistemi di autenticazione, sistemi di autorizzazione, sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) adottati per il 

trattamento, Sicurezza anche logistica. 

 

 
 

 

Alla luce dell’informativa ricevuta, 

 

Il Sig. / La Sig.ra    
 

Nato/a a    
 

Il CF    
 

Autorizza il Comune di Cervignanodel Friuli tramite i propri Responsabili e loro Incaricati al trattamento dei dati 

personali per le finalità necessarie alle attività connesse al servizio. 

 

 

Cervignano del Friuli, lì Firma dell’interessato   


