Comune di Pratola Serra
Provincia di Avellino

AVVISO PUBBLICO
“MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE”

di cui all’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154
AI SENSI DELL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020

Richiamato l’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure
finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” adottato al fine di
consentire ai Comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare;
Dato atto che, al fine di assicurare il finanziamento di tale tipologia di misura è stato istituito
nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da
erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge
(entro il 30 novembre 2020);
Atteso che il Comune di Pratola Serra è risultato beneficiario a tal fine di una somma pari ad
€ 30.739,24 regolarmente accertata nel bilancio di previsione 2020-2022, competenza 2020,
giusta variazione di bilancio approvata con deliberazione commissariale n. 1 del 30/11/2020,
adottata con i poteri del consiglio comunale;
Dato atto che non è previsto un termine per l’utilizzo di tali risorse in capo ai Comuni, né
obbligo di rendicontazione a terzi di quanto speso;
Richiamata l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del
29/03/2020, con la quale, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto
dell’emergenza COVID-19, e per venire incontro alle esigenze indifferibili di quei nuclei
familiari in difficoltà, sono stati disposte la distribuzione ed il pagamento di un importo
complessivo di € 400.000.000,00 in favore dei Comuni, da impiegare nell’acquisizione di
buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari presso esercizi commerciali
contenuti in un elenco pubblicato da ciascun Comune sul proprio sito istituzionale;
Visto in particolare l’art. 2 comma 6 dell’ordinanza sopra citata, che dispone:
L’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo
contributo 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;
Richiamata la deliberazione commissariale n. 2 del 10 dicembre 2020, adottata con i poteri
della Giunta Comunale, ad oggetto “Art. 2 del DECRETO-LEGGE 23 novembre 2020, n. 154
"Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Adozione
di misure urgenti di solidarietà alimentare. Esplicitazione di ulteriori criteri ed indirizzi
operativi al Responsabile del Settore competente”;
Dato atto che:

- occorre individuare sia la platea dei destinatari che il valore del relativo contributo, ai sensi
di quanto disposto all’art. 2, comma 6, della citata Ordinanza, e dalla richiamata
deliberazione commissariale n. 2/2020, a cura dell’ufficio dei servizi sociali di ciascun
Comune;
- in ragione di ciò, si pone la necessità di dare un concreto aiuto ai nuclei familiari in stato di
disagio economico, impossibilitati a soddisfare le primarie esigenze di vita;
- il Comune di Pratola Serra intende attivare una misura volta ad aiutare i nuclei familiari più
esposti agli effetti economici derivanti dalla congiuntura negativa ed a quelli in stato di
bisogno, mediante l’emissione di titoli di spesa (buoni o voucher) legittimanti all’acquisizione
di generi alimentari e di prima necessità secondo i criteri previsti dall’art. 2, comma 6 della
citata Ordinanza;
- nell’individuazione dei beneficiari della misura, verrà data priorità a quelli non assegnatari
di sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni,
altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale) pur non essendo escluso che le
risorse possano essere attribuite anche a percettori di altre forme di sostegno pubblico al
reddito;
Ritenuto procedersi all’acquisizione di domande di accesso alla predetta misura di sostegno
alimentare nella forma di autocertificazione della situazione di necessità e/o bisogno
economico al fine di consentire ai possibili aventi diritto l’accesso alla misura di sostegno
alimentare.
Tutto ciò premesso
È INDETTO AVVISO PUBBLICO
per la individuazione di nuclei familiari aventi diritto all’attribuzione di buoni spesa
per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità.
ART. 1 – SOGGETTI DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
1. Destinatari della presente misura sono:
a) i cittadini/nuclei familiari residenti nel Comune di Pratola Serra;
b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all’Unione Europea in regola con le
disposizioni che regolano la disciplina del permesso di soggiorno e residenti nel Comune di
Pratola Serra;
c) le persone diverse da quelle indicate alle lettere a) e b), comunque ed a qualunque titolo
presenti sul territorio comunale, allorché si trovino in condizioni tali da esigere o necessitare
di interventi indifferibili e non sia possibile l’immediato invio degli stessi ai Comuni di
residenza o allo Stato di appartenenza;
ART. 2 – CRITERI/REQUISITI DI ACCESSO.
Sono ammessi all’intervento i nuclei familiari che, al momento della presentazione della
domanda, risultino o dichiarino di essere privi di qualsiasi forma di reddito di carattere
corrente e/o continuativo:
 nuclei familiari con componenti privi di occupazione regolare (disoccupazione,
inoccupazione, ecc.) ovvero espletanti attività occasionali;
 nuclei familiari in cui è presente almeno un lavoratore licenziato o posto in cassa
integrazione a seguito dell’emergenza sanitaria e che non abbia, al momento della
presentazione della domanda, ancora percepito la cassa integrazione guadagni;
 nuclei familiari in cui è presente almeno un lavoratore libero professionista o
autonomo con partita IVA, con attività sospesa o ridotta a seguito
dell’emergenza e che non risulti percettore, al momento della presentazione della

domanda, di eventuali altre forme di bonus o sostegno al reddito previste dalla
normativa, nazionale o regionale, in vigore;
 nuclei familiari in cui è presente almeno un lavoratore occasionale, a progetto, a
termine, ecc. con attività sospesa o ridotta a seguito dell’emergenza e che non
risulti percettore, al momento della presentazione della domanda, di eventuali altre
forme reddituali o di sostegno al reddito previste dalla normativa, nazionale o
regionale, in vigore;
 nuclei familiari in cui è presente almeno un lavoratore stagionale che non abbia
ripreso l’attività lavorativa a seguito e per effetto della emergenza sanitaria e che
non risulti percettore, al momento della presentazione della domanda, di eventuali
altre forme di bonus o sostegno al reddito previste dalla normativa, nazionale o
regionale, in vigore.
Fermo restando il possesso dei requisiti sopra elencati, non possono comunque accedere
al bonus di emergenza alimentare i nuclei familiari in possesso, nel loro complesso, alla
data di presentazione della domanda, di depositi bancari/postali in conto corrente o altro
tipo di liquidità monetaria di importo superiore a quanto di seguito riportato:
1. massimo euro 6.000,00 per nuclei composti da un solo componente;
2. massimo euro 8.000,00 per nuclei composti da due componenti;
3. massimo euro 10.000,00 per nuclei composti da tre o più componenti.
I suddetti limiti risultano formulati e mutuati dai requisiti di accesso al reddito di cittadinanza.
ART. 3 - PRIORITA’ DI ACCESSO
1. Fermo restando la sussistenza dei requisiti di accesso di cui all’articolo 2, saranno
valutate con priorità di intervento le seguenti casistiche:
- nuclei familiari con presenza di almeno 1 componente con invalidità riconosciuta superiore
al 50% ovvero minore degli anni 14 ovvero portatore di handicap riconosciuto ai sensi della
Legge 104/92;
- nuclei familiari monogenitoriali con almeno 1 figlio minorenne;
- nuclei familiari senza redditi con presenza di almeno 1 componente di età compresa tra i
50 ed i 65 anni privo di reddito;
- nuclei familiari che vivono in affitto;
- nuclei familiari in cui sono presenti situazioni di fragilità socio-sanitaria o ambientale
comprovata anche dalla presa in carico da parte dei servizi sociali o di altri servii territoriali di
assistenza.
2. I nuclei familiari percettori di misure nazionali o regionali di sostegno al reddito
(REI, Reddito di emergenza, RDC, Naspi, indennità di mobilità, ecc.) potranno
accedere alla misura di solidarietà alimentare solo “successivamente” alle seguenti
condizioni:
- valutazione dei Servizi Sociali sulla base della situazione complessiva e
multidimensionale del nucleo familiare;
- disponibilità di fondi.
3. Per tali nuclei familiari l’importo complessivamente riconosciuto sarà in ogni caso
ridotto della metà.
ART. 4 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
1. Al fine di ottenere il buono spesa, il richiedente dovrà presentare la domanda di
partecipazione in forma di autocertificazione, secondo il modello allegato al presente

Avviso, debitamente compilato e sottoscritto, compiegando allo stesso la copia del
documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.
2. L’apposito modello di domanda di partecipazione è disponibile sul sito del Comune e
reperibile presso gli Uffici comunali.
3. La domanda deve essere presentata da un solo componente maggiorenne per nucleo
familiare. In caso di presentazione di più domande da parte di più componenti dello stesso
nucleo familiare, sarà presa in considerazione la prima domanda pervenuta in ordine di
tempo, sulla base del numero di acquisizione al protocollo comunale.
4. Alla domanda da parte del cittadino/nucleo familiare richiedente potrà seguire un colloquio
telefonico da parte dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune secondo le modalità ritenute più
opportune e comunque finalizzate a verificare la condizione di indigenza o necessità
dichiarata dal nucleo familiare nonché, se necessario, a consentire la integrazione,
precisazione o puntualizzazione della domanda medesima e di quanto in essa attestato.
ART. 5 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1. La domanda dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto
dall’Ufficio e dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo di questo Ente secondo una delle seguenti
modalità:
- a mezzo pec pratola.segreteria@asmepec.it;
- a mezzo mail ordinaria segreteria@comune.pratolaserra.av.it;
- consegna a mano, solo in caso di assoluta impossibilità di utilizzare le modalità
sopraindicate e previo appuntamento telefonico contattando l’Ufficio Servizi Sociali del
Comune al numero 0825.967816 che darà indicazioni su come procedere.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 15 gennaio 2021.
Tuttavia, in ragione della necessità di venire incontro alle esigenze primarie dei nuclei
familiari maggiormente esposti agli effetti della crisi e di soddisfarne i bisogni di
sostentamento prioritario con la massima sollecitudine, l’istruttoria delle domande verrà
avviata già a partire dal settimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso, assicurando in tal modo priorità di valutazione e di erogazione del contributo alle
categorie di famiglie di cui all’art. 3, comma 1.
È possibile prevedere forme di ritiro presso il domicilio del richiedente, in caso di
impedimento a muoversi e/o di impossibilità di fare ricorso alla posta elettronica.
ART. 6 – IMPORTO DEL BUONO SPESA E MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE
1. Il contributo viene determinato per ciascun componente del nucleo familiare:
€ 100,00 per un nucleo composto da una sola persona;
€ 200,00 per un nucleo composto da due persone;
€ 300,00 per un nucleo composto da tre persone;
€ 400,00 per un nucleo composto da quattro persone;
€ 500,00 per un nucleo composto da cinque persone o più persone.
2. L’entità del valore del singolo buono spesa alimentare è incrementato per i soli nuclei
familiari non percettori di forme di sostegno al reddito di € 25,00:
per ogni minore di anni 14;
per ogni soggetto affetto da invalidità riconosciuta in misura superiore al 50% non
indennizzata;
per ogni soggetto affetto da handicap grave come tale riconosciuto ai sensi dell’art. 3,
comma 3, della Legge 104/02 non ammesso ad indennizzo;
che risulti presente all’interno del singolo nucleo familiare.

L’entità del valore del singolo buono di spesa alimentare è invece ridotto della metà per i
nuclei familiari di cui all’articolo 3 comma 2.
3. È prevista l’erogazione del contributo in un’unica soluzione con priorità di intervento in
favore dei nuclei familiari privi di misure di sostegno al reddito e comunque in stato di
bisogno secondo i criteri dettati dall’ordinanza della protezione civile n. 658 del 29 marzo
2020.
4. Nel caso in cui il fondo dovesse per qualsiasi motivo esaurirsi prima del termine previsto,
il Comune interromperà l’erogazione e provvederà a comunicarlo tempestivamente agli
aventi diritto.
6. I buoni spesa alimentari saranno emessi con unico taglio di valore nominale pari ad €
25,00.
7. Il titolo di spesa potrà essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e
di prima necessità presso gli esercizi commerciali convenzionati con il Comune
comportando l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza tra il valore
nominale del/i buono/i ed il prezzo dei beni acquistati. I buoni spesa non sono cedibili a terzi,
non sono convertibili in denaro e non danno diritto a resto in contanti.
8. E’ possibile spendere il buono anche presso le locali farmacie per l’acquisto di generi
alimentari specifici o non facilmente reperibili (es. omogenizzati, latte per neonati, cibi per
celiaci) nonché per l’acquisto di generi di prima necessità (pannolini, prodotti per l’igiene,
parafarmaci, ecc.).
ART. 7 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI BUONI SPESA
1. L’attribuzione dei buoni spesa alimentare sarà determinata dal Responsabile del Servizio
competente, tenendo conto dei requisiti di accesso previsti dal presente Avviso.
2. L’importo dei contributi come fissato all’articolo 6 potrà subire riduzioni in caso di un
numero di domande che determini lo splafonamento della somma assegnata al Comune per
finalità alimentari.
3. L’Ufficio Servizi Sociali del Comune comunica ai nuclei beneficiari l’ammontare
complessivo dei buoni spesa, la validità (scadenza) del titolo di spesa e l’elenco degli
esercizi commerciali convenzionati ove è possibile eseguire gli acquisti.
4. A ciascun beneficiario saranno fornite le dovute informazioni circa modalità e tempi di
consegna/ritiro dei buoni spesa, nel rigoroso rispetto della normativa emergenziale sanitaria
vigente.
5. Il beneficiario consegnerà ad uno o più esercizi commerciali prescelti tra quelli
convenzionati, i buoni alimentari ottenuti, apponendo la data di utilizzo e la firma.
ART. 7 – ACCERTAMENTI E CONTROLLI
1. Il Comune effettuerà i dovuti controlli circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese
ai fini della partecipazione al presente avviso, richiedendo la produzione di qualsiasi
documentazione utile agli Enti competenti ed avvalendosi della collaborazione degli organi
istituzionalmente preposti alle verifiche finanziarie e contabili.
2. Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive
modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
ART. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI
1. Il Responsabile del procedimento è lo scrivente, nella qualità di Responsabile del Settore
Affari Generali ed Istituzionali.

2. Al fine di evitare il rischio di assembramenti, non è prevista alcuna forma di appuntamento
o incontro presso gli Uffici Comunali. Si rilasceranno pertanto soltanto informazioni
telefoniche ed a mezzo e-mail a cura dei competenti uffici comunali ovvero mediante avvisi
pubblicati sul sito internet del Comune.
ART. 9 - PUBBLICITÀ
1. Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda secondo le seguenti
modalità:
- all’Albo Pretorio comunale;
- sulla pagina web del sito istituzionale;
nonché diffuso attraverso ogni altra forma di pubblicità ritenuta utile.
ART. 10 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REG. UE N°
679/2016
1. Il Comune di Pratola Serra, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali
conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei
propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici
poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di controllo. I dati saranno
trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo
svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del
procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
2. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e
potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del
trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se
non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
3. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).
4. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.
Il Responsabile del Settore Affari Generali ed Istituzionali
Dott. Matteo FIMIANI

Comune di Pratola Serra
Provincia di Avellino
DOMANDA PER L’ACCESSO AI “BUONI SPESA ALIMENTARI” DI CUI ALL’ARTICOLO 2
DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154 ED ALL’ORDINANZA DEL CAPO
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020

Al Comune di Pratola Serra

La domanda di accesso al beneficio a valere sul Fondo di solidarietà alimentare
può essere presentata solo da uno dei componenti del nucleo familiare.

Il/La sottoscritto/a ,
nato/a a ________________________(
)
il
_____________,
residente a ______________________, Via/Piazza
__________, n.
, recapito
telefonico
____________,
e-mail-pec
____________________________Codice
Fiscale ______________________________
,
- trovandosi in uno stato di bisogno che, allo stato, gli preclude la possibilità di procurarsi
ed acquistare generi alimentari e di prima necessità per sostenere il proprio nucleo
familiare;
- consapevole che l’intervento di solidarietà alimentare predisposto dal Comune intende
venir incontro ai bisogni effettivi di quei nuclei familiari che non dispongono di mezzi e
risorse economiche per fare fronte alle più elementari esigenze di vita ed in particolare
all’approvvigionamento di generi alimentari e beni di prima necessità;
- consapevole altresì delle responsabilità penali che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
28/12/2020 n. 445, derivano in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
- consapevole infine che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi
dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e che nel caso di erogazione di prestazioni sociali
potranno essere eseguite verifiche dirette ad accertare la veridicità delle informazioni
fornite e dei dati dichiarati nonché effettuati accertamenti da parte della Guardia di
Finanza, presso gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari che gestiscono il
patrimonio mobiliare posseduto;
CHIEDE
di poter accedere alla misura di solidarietà alimentare di cui all’oggetto.
A tal fine,
DICHIARA
(ai sensi ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)
 che il proprio nucleo familiare, compreso il dichiarante, è così composto:


Componente
(dichiarante,
coniuge,
figlio, convivente, altro)

Cognome

Nome

Luogo di
nascita

Data
di
nascita

Codice
Fiscale

Particolare
situazione prevista
1
dall’avviso

 che il proprio nucleo familiare è, alla data di presentazione della presente domanda, privo
di qualsiasi reddito da lavoro per assenza di regolare o stabile occupazione o per
sospensione-riduzione della propria attività lavorativa di tipo autonomo o subordinato. A tal
fine dichiara di essere:
o inoccupato;
o disoccupato;
o lavoratore occasionale, a progetto, a termine, a chiamata, altro ___________________,
con attività sospesa o ridotta a seguito dell’emergenza;
o lavoratore stagionale che non abbia ripreso l’attività lavorativa a seguito e per effetto della
emergenza sanitaria;
o titolare di partita IVA n. _________________________ per l’esercizio della seguente
attività ______________________________________________, sospesa o ridotta a partire
dal ___________ per effetto delle misure di contenimento e prevenzione disposte in materia
di Covid-19;
o professionista
iscritto
all’ordine
professionale
dei
__________________________________, con attività sospesa o ridotta a partire dal
___________ per effetto delle misure di contenimento e prevenzione disposte in materia di
Covid-19;
 che NESSUN COMPONENTE del nucleo familiare, alla data di presentazione della
domanda, è percettore di REI, reddito di emergenza o Reddito di Cittadinanza ovvero di altra
forma di sostegno pubblico al reddito o di integrazione o sostegno salariale;
 che il proprio nucleo familiare beneficia di
o REI;
o Reddito di emergenza;
o Reddito di Cittadinanza;
o Naspi, indennità di mobilità;
o altra forma di sostegno pubblico al reddito_______________________ (specificare)
per il seguente importo mensile __________________________2;
 di essere stato licenziato dalla ditta __________________________________, in data
__________________________;
 di essere stato posto in Cassa integrazione dal _________________________ per causa
Covid-19 con un emolumento mensile di € ________________
 percepito
1

Indicare la lettera “M” se trattasi di minore di anni 14, la lettera “I” se trattasi di soggetto con
invalidità riconosciuta in misura superiore al 50%, la lettera “A” se trattasi persona di età
compresa tra i 50 ed i 65 anni priva di reddito, la lettera “D” se trattasi di portatore di handicap
grave riconosciuto ai sensi della Legge 104/92.
2
N.B. Riguardo a tale punto, si precisa che il Servizio Sociale valuterà la situazione socioambientale del nucleo familiare già percettore di interventi di contrasto alla povertà, al fine
dell’eventuale riconoscimento della misura di solidarietà alimentare.

 ancora da percepire
 che nel proprio nucleo familiare sono presenti:
n. ____ componenti di età inferiore a 14 anni;
n. ____ componenti riconosciuti con handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della
Legge 104/1992:
□ con indennizzo (€ _____________);
□ senza indennizzo;
n. ____ componenti riconosciuti invalidi in misura superiore al 50%
□ con indennizzo (€ ______________);
□ senza indennizzo;
n. ____ componenti di età compresa tra i 50 ed i 65 anni privi di reddito;
 di disporre, alla data di presentazione della presente domanda, di liquidità sul proprio
conto corrente postale/bancario o di altre forme di liquidità di pronto uso per un importo pari
ad € ______________;
 che il proprio nucleo familiare vive in affitto giusto contratto di locazione del _______
registrato il __________ n. ________;
 di essere già seguito dal Servizio Sociale Professionale del Comune, nella personale
dell’Assistente Sociale ________________________________;
 di NON essere stato mai seguito dal Servizio Sociale professionale del Comune.
DICHIARA infine di accettare che la presentazione della presente domanda non dà diritto
all’accesso al beneficio richiesto e di essere consapevole che i dati forniti sono necessari al
fine di dar seguito a idonea istruttoria da parte dei competenti uffici, finalizzata
all’ammissione ed al riconoscimento della misura di solidarietà alimentare.
Alla presente allega i seguenti documenti:
- Documento di identità in corso di validità;
- Altra documentazione ritenuta utile (specificare) _______________________.
__________________
(Luogo e data)
________________________
Firma del dichiarante

Con la firma apposta sulla presente istanza, autorizza il Comune di Pratola Serra al trattamento dei propri dati
personali, esclusivamente ai fini dell’istruttoria del procedimento ad essa connesso, nei limiti di quanto previsto
all’art. 13 del D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dall’art. 13 GDPR
(Regolamento UE 2016/679).

