
COMUNE DI ORCO FEGLINO
Provincia di Savona

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA COMUNALE

N.     24

OGGETTO: FONDO "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE" (OCDPC 658/2020) -
APPROVAZIONE CRITERI PER L'EROGAZIONE.

L’anno   duemilaventi, addì   due, del mese di  aprile, alle ore  10:00,  convocata dal Sindaco, si
è riunita la Giunta Comunale con le modalità straordinarie consentite dall’art. n. 73 del D.L. n. 18
del 17/03/2020 con l’intervento dei  Signori:

Risultano:

Barelli Roberto Sindaco P
Servetto Enrica Vice Sindaco P
Durante Simone Assessore P

Totale presenti    3
Totale assenti     0

Partecipa e verbalizza la seduta il Segretario Comunale  Gaggero Michela collegato da remoto con
videocamera e dispositivo informatico.

Il Sindaco presente presso la Sede Comunale/collegato da remoto con videocamera e dispositivo
informatico, assunta la presidenza - accertato con l’ausilio del Segretario Comunale, il numero
legale dei componenti della Giunta presenti in sede e/o in videoconferenza simultanea, nonché
accertato che gli stessi hanno dichiarato che il collegamento in videoconferenza assicura una
qualità sufficiente per comprendere gli interventi e constatare le votazioni – constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata
all’ordine del giorno:



Giunta Comunale n. 24 del 02-04-2020

OGGETTO: FONDO "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE" (OCDPC
658/2020) - APPROVAZIONE CRITERI PER L'EROGAZIONE.

Il Sindaco richiama l’attenzione dei membri della Giunta – presenti in sede e in video-
conferenza – sul rispetto dell’art. n. 73 del D.L. n. 18/2020 a cui occorre dare
attuazione per il periodo di emergenza Covid-19 così come disciplinato nel proprio
Decreto n. 3 del 31/03/2020 che stabilisce nel dettaglio le modalità di svolgimento
della giunta in video-conferenza, con garanzia del rispetto di criteri di trasparenza e
tracciabilità.

Di seguito la modalità della presenza:
Sindaco Barelli Roberto: presente in sede e collegato in video-conferenza;
Vice Sindaco Servetto Enrica: collegato in video-conferenza
Assessore Durante Simone: collegato in video-conferenza.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

IL SINDACO

PREMESSO che:

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 05/03/2020 è stato approvato
il Documento unico di programmazione 2020-2022 ed il Bilancio di previsione
per gli esercizi 2020-2022;

con delibera di Giunta Comunale n. 20 in data 11/03/2020, esecutiva, è stato
approvato il Piano esecutivo di gestione 2020-2022, parte finanziaria;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 121 del 24.12.2019, avente per
oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 – Parte Finanziaria”,
con la quale si è approvato il piano esecutivo di gestione triennale 2020/2022, relativo
alla parte finanziaria e sono stati assegnati a ciascun Responsabile di settore i capitoli
di bilancio relativi ai servizi di propria competenza;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è
stato dichiarato lo stato di emergenza, sul territorio nazionale, relativo al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RICHIAMATO, altresì, il comma 1 dell’art. 25 del D.Lgs. 1/2018 in base al quale “Per il
coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di
emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da
adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati
nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea”;

PREMESSO CHE in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle
conseguenze dell’emergenza COVID-19, il Ministero dell'interno, entro il 31 marzo
2020, dispone, in via di anticipazione nelle more del successivo reintegro, il
pagamento di un importo pari ad euro 400.000.000,00 da contabilizzare nei bilanci
degli enti a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare;



CHE l’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 avente ad
oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza
relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili” prevede – tra l’altro – l'assegnazione a questo Comune € 5.690,09
per attuare misure di solidarietà alimentare;

CHE ciascun Comune è autorizzato, in deroga di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50,
alle acquisizioni: a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso
gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun Comune nel proprio
sito istituzionale; b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità.

EVIDENZIATO CHE i Comuni, per l’acquisto e la distribuzione dei beni di cui sopra
possono avvalersi degli enti del Terzo Settore, dando atto che per le attività connesse
alla distribuzione alimentare non sono disposte restrizioni agli spostamenti del
personale degli enti del Terzo settore e dei volontari coinvolti.

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 22 assunta in data odierna, con la quale sono
state apportate le necessarie variazioni, di competenza e di cassa, al bilancio di
previsione 2020/2022 – Esercizio 2020 al fine di acquisire le risorse assegnate dallo
Stato a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare;

RILEVATA la necessità di attivare le procedure amministrative previste dalla citata
ordinanza n. 658 del 29/03/2020 ed in particolare dall’art. 2, commi 4, 5 e 6, per
l’assegnazione del contributo relativo a misure urgenti di solidarietà alimentare ai
soggetti ed alle famiglie più esposte agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus Covid-19;

RILEVATO CHE , al di là della deroga prevista per le acquisizioni in argomento, risulta
evidente che alcuni elementi operativi rimangono imprescindibili e, in particolare:
1) l’atto di avvio dell’iter con “chiamata a raccolta” dei fornitori ed impegno di spesa;
2) l’invio ai fornitori di una lettera/accordo per  l’acquisto dei buoni;
3) individuazione dei beneficiari e la consegna dei buoni/card.

RITENUTO di individuare i seguenti criteri e requisiti per l'accesso alle misure di
solidarietà alimentare previste dall'Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo di
Dipartimento della Protezione Civile:

REQUISITI PER L'ACCESSO
Per l’accoglimento della domanda è necessaria la residenza presso il Comune di Orco
Feglino;
Il richiedente dovrà essere in possesso di un documento d’identità valido secondo le
nuove disposizione previste;
Potranno essere erogati buoni spesa qualora le condizioni del reddito familiare abbiano
subito gravi limitazioni a causa dell’emergenza legata al COVID 19; i requisiti per
l’accesso sono quelli indicati nel modello di istanza, allegato sub. lettera A).

PRESENTAZIONE ISTANZE
Presentazione dell'istanza al Comune di Orco Feglino per mezzo dell’apposito modello,
all’uopo predisposto,  in allegato e scaricabile dal sito istituzionale
http://www.comune.orcofeglino.sv.it/  o chiedendolo in via telematica al numero
telefonico 019/699010 interno 1 o 2 o via mail all’indirizzo
info@comune.orcofeglino.sv.it .
La domanda dovrà essere inoltrata entro il 06/04/2020 alle ore 12:00,  a mezzo
posta elettronica all’indirizzo info@comune.orcofeglino.sv.it  oppure depositata
nell’apposita cassetta postale presso il portone del palazzo comunale.
La valutazione delle domande sarà a cura del settore amministrativo-contabile, per

http://www.comune.orcofeglino.sv.it/
mailto:info@comune.orcofeglino.sv.it
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quanto di competenza.
L’’ufficio provvederà a comunicare all’utente l’esito della domanda ed erogare il
beneficio concesso.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI BUONI SPESA
L'importo dei buoni di solidarietà alimentare sarà definito dall’ufficio competente sulla
base del numero dei componenti del nucleo familiare e delle condizioni di disagio
dichiarate.
Verrà data priorità a chi non usufruisce di altra forma di supporto economico/
ammortizzatore sociale (es. reddito di Cittadinanza).
I buoni di solidarietà sono finalizzati tassativamente all’acquisto di generi di prima
necessità.
In caso di utilizzo di buoni spesa nominativi, il punto vendita è tenuto a verificare
l’identità di coloro che utilizzano il buono solidale pertanto l’utente deve presentarsi
presso il punto vendita munito di valido documento di riconoscimento.

L’importo massimo erogabile ad ogni nucleo familiare  viene indicativamente stabilito
nella misura di € 300,00,  e verrà erogato in base al n. dei componenti  e fino al limite
delle risorse disponibili.
Per la composizione del nucleo familiare si farà riferimento allo stato di famiglia
anagrafico. Saranno considerati facenti parte del nucleo familiare i minori presenti in
affido familiare.

LISTA NEGOZI CONVENZIONATI
Gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa sono pubblicati sul sito internet
comunale.
L’ufficio competente provvede ad acquisire la disponibilità degli esercizi commerciali
alla erogazione al Comune dei buoni spesa ed a formalizzare apposito rapporto
contrattuale in deroga al D.Lgs. 50/2016, tenendo conto della minor distanza dal
territorio comunale.

VISTI altresì l’avviso alla cittadinanza (allegato B) e la lettera/accordo per gli esercizi
commerciali (allegato C);

VISTA l’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri
– Dipartimento della Protezione Civile;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con atto consiliare n. 21 del
06/04/2019;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

1. Di attuare le misure di solidarietà alimentare previste dall'Ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 ;

2. Di dare mandato al Responsabile del settore amministrativo-contabile, per
l'espletamento di tutti i necessari e correlati adempimenti amministrativi per la
definizione dei procedimenti amministrativi in argomento, come di seguito specificato:
1) l’atto di avvio dell’iter con “chiamata a raccolta” dei fornitori ed impegno di spesa;
2) l’invio ai fornitori di una lettera/accordo per  l’acquisto dei buoni;
3) individuazione dei beneficiari e la consegna dei buoni/card.



3. Di approvare il modulo d’istanza per l’erogazione dei buoni di solidarietà alimentare
(allegato sub. lett. A), l’avviso alla cittadinanza (allegato sub. lett. B) e la
lettera/accordo per gli esercizi commerciali (allegato sub. lett. C);

Si rimette la presente proposta alla Giunta Comunale ai fini dell’adozione del relativo
atto;

Si chiede, nel contempo, che l’atto deliberativo venga dichiarato immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTO opportuno accogliere e far propria la predetta proposta di deliberazione;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del T.U.EE.LL. n.
267/2000;

VISTI  i pareri favorevoli di cui agli articoli 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n.
267;

CON votazione favorevole, unanime e palese per alzata di mano;

DELIBERA

di adottare la suesposta proposta di deliberazione ad oggetto: “FONDO "MISURE1)
URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE" (OCDPC 658/2020) - APPROVAZIONE
CRITERI PER L'EROGAZIONE”;

di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile del Settore2)
Amministrativo-contabile per quanto di competenza.

Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime
votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Barelli Roberto
firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Gaggero Michela
(firmato digitalmente)



====================================================================

Allegati all’originale della deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 02-04-2020

***************************************************************************************************************************

PARERI FORMULATI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, DEL D.LGS. N.267/2000
Allegati alla proposta di deliberazione del Giunta Comunale  n. 24 del 01-04-2020

Per la regolarità tecnica: si esprime parere Favorevole.

Lì 02-04-2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to  Lottero Elisa (firmato digitalmente)

Per la regolarità contabile: si esprime parere Favorevole.

Lì 02-04-2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to  Lottero Elisa (firmato digitalmente)

***************************************************************************************************************************

REFERTO DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 124 DEL D. LGS. N. 267/2000

Certifico io Messo Comunale, che copia del presente verbale è stata pubblicato il giorno 06-04-2020 all'Albo
Pretorio online del Comune (www.comune.orcofeglino.sv.it) ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi ai
sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Lgs. n. 267/2000. Lì 06-04-2020

IL Resp. Pubblicazioni F.to  Oliveri Cinzia (firmato digitalmente)

***************************************************************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' AI SENSI DELL’ART.134 C. 3  DEL D. LGS. N. 267/2000

Divenuta esecutiva in data 17-04-2020

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio  online del
Comune (www.comune.orcofeglino.sv.it) ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D. Lgs. n. 267/2000
in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione. Lì 21-04-2020

IL Segretario Comunale F.to  Gaggero Michela (firmato digitalmente)

====================================================================



       

 

 

 

C O M U N E  DI  O R C O  F E G L I N O 

Provincia di Savona 
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AVVISO  PUBBLICO 

 

BUONI SPESA SOSTEGNO ALIMENTARE ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ 

IN SEGUITO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 

 
In attuazione dell'ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 il Comune di Orco Feglino ha 
predisposto i criteri per l'assegnazione dei buoni per generi alimentari. 
 
Tali prodotti saranno acquistabili nei punti vendita o attraverso l'utilizzo di card fornite dai 
market o attraverso buoni spesa. 
 
Potranno richiedere il beneficio le persone che si trovano in condizioni di difficoltà 
economica derivante dalla situazione connessa all'emergenza COVID-19. 
 
Gli interessati dovranno presentare domanda sul modulo predisposto dal Comune, che 

potrà essere acquisito con le seguenti modalità: 

 

1. Scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Orco Feglino;  
2. Richiesto via mail all'indirizzo : info@comune.orcofeglino.sv.it 
3. Presso il Comune di Orco Feglino; 
4. Presso l’atrio esterno ex Scuola Frazione Orco. 

 

La domanda dovrà essere consegnata entro e non oltre il 6/4/2020 alle ore 12:00, 
con le seguenti  modalità: 
 

1.  Nell’ apposita cassetta postale presso il Comune, con allegata fotocopia del  
documento di identità; 

2.  Inviata via mail all'indirizzo : info@comune.orcofeglino.sv.it , con allegata fotocopia 
del documento di identità. 
 

In caso di impossibilità ad allegare la fotocopia del documento di identità, la domanda 
può essere consegnata direttamente agli uffici comunali. 
 
Gli esiti della domanda e l'eventuale modalità di accesso al beneficio saranno comunicati 
sia al richiedente sia al punto vendita individuato. 
 
Per informazioni tel. 019/699010 – int. 2 – Sig.ra Lottero Elisa 
mail : ragioneria@comune.orcofeglino.sv.it 
 
Orco Feglino, lì 02/04/2020 
 
 
           IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
             AMMINISTRATIVO-CONTABILE 
             LOTTERO Elisa 



Spett.le

Comune di ORCO FEGLINO

Adesione alle misure di solidarietà alimentare di cui all’Ordinanza di Protezione civile
n. 658/2020 – Sistema di pagamento mediante “buoni spesa” rilasciati dal Comune.

Io sottoscritto ________________________________________________ rappresentante legale
dell’esercizio commerciale  _____________________________________________________________,

con sede in ________________________Via ______________________________________________,

codice fiscale ______________________________, partita IVA________________________________,

referente ________________________________________tel./cell__ ___________________________,

e mail ___________________________________________ pec_______________________________,

premesso che:

secondo l’Ordinanza n. 658/2020 di Protezione civile, in deroga al Codice dei contratti
pubblici (d.lgs. 50/2016 e smi), i Comuni sono autorizzati ad acquisire “buoni spesa”
utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti in
un elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
l'Ufficio preposto del Comune deve individuare “la platea dei beneficiari ed il relativo
contributo tra i nuclei famigliari più esposti ai rischi 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” (art. 2 comma 6 dell’Ordinanza n. 658);
il Comune in indirizzo ha optato per l’attivazione di un sistema di pagamento della
spesa alimentare tramite “buoni spesa”;

tutto ciò premesso,

COMUNICA

di aderire ed approvare l’attivazione dei “buoni spesa” emessi dal Comune di Orco Feglino, per
l’acquisto di generi alimentari presso l’esercizio commerciale che rappresento.

A tal proposito dichiaro di essere a conoscenza che il pagamento dei buoni avverrà a cura del
Comune stesso entro trenta giorni dalla presentazione della fattura elettronica per gli acquisti
di generi alimentari  o nota di debito in caso di emissione di cards, con allegato i buoni spesa
ed i relativi giustificativi,  all’ufficio ragioneria del Comune di Orco Feglino.

Infine, autorizzo il trattamento dei dati necessari alle finalità dell’Ordinanza n. 658/2020,
nonché la pubblicazione dei medesimi sul sito web del comune.

Data ____________________

Firma ___________________________________________

Allegati: fotocopia carta d’identità



C O M U N E  DI  O R C O  F E G L I N O

Provincia di Savona
Piazza Municipio 3 – 17024 – Orco Feglino
Telefono 019699010 ~ Fax 019699178
Pec: comune.orcofeglino@legalmail.it

P.IVA 00334250099

Prot. n. ___________ del _______________

OGGETTO: Ordinanza n.658 del 29 marzo 2020 – buoni spesa sostegno alimentare
alle famiglie in difficoltà in seguito all’emergenza epidemiologica Covid-19.
Comunicazioni.

ALL’ESERCIZIO COMMERCIALE
______________________

Con la presente si informa che il Comune di Orco Feglino  intende applicare il
provvedimento richiamato in oggetto attraverso l'acquisizione di generi alimentari da
spendere presso gli esercizi commerciali che avranno manifestato il proprio interesse.

Dal punto di vista operativo si intende predisporre un elenco nominativo di
beneficiari debitamente autorizzati, con indicato il n. del buono e l’importo, e fornito
all'esercizio commerciale.

I beneficiari, a cui sarà consegnato un buono spesa,  potranno recarsi presso gli
esercizi che forniscono il proprio assenso  per acquistare generi alimentari. Il buono
spesa dovrà essere consegnato all’esercizio commerciale e, successivamente, inviato
al Comune.

Per le attività commerciali dotate di gift cards , queste saranno caricate per
l'importo prestabilito e consegnate direttamente ai beneficiari.

L'esercizio inoltrerà al Comune di Orco Feglino la fattura elettronica (in regime
di split payment art.17 DPR 632/1972)  indicante i singoli beneficiari, il n. del buono e
l'importo effettivo degli acquisti effettuati nel limite dell'importo prestabilito,  oppure
la nota di addebito per la fornitura delle carte con indicato i nominativi dei beneficiari.

A tal fine si invita codesto esercizio commerciale a fornire il proprio assenso a
partecipare all'iniziativa inviando il modulo allegato entro e non oltre il
___________.  

In caso di adesione, successivamente verrà inviato un accordo tra le parti che
disciplina il servizio.
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C O M U N E  DI  O R C O  F E G L I N O

Provincia di Savona
Piazza Municipio 3 – 17024 – Orco Feglino
Telefono 019699010 ~ Fax 019699178
Pec: comune.orcofeglino@legalmail.it

P.IVA 00334250099

Si invita a riscontrare la presente a mezzo:
-  PEC  comune.orcofeglino@legalmail.it
Oppure
- mail: info@comune.orcofeglino.sv.it
o consegnata a mano utilizzando al cassetta postale del palazzo comunale.

Per qualsiasi informazione rivolgersi all'Ufficio ragioneria tel.019/699010 interno
2 - e mail : ragioneria@comune.orcofeglino.sv.it

Certi della Vostra collaborazione, restando a disposizione per ulteriori
chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 AMMINISTRATIVO-CONTABILE

___________________________
(LOTTERO Elisa)
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Al Sindaco del Comune
di ORCO FEGLINO (SV)

__l __ sottoscritt__________________________________________________________

nat_  a   ___________________________________ Prov. _________  il  ____________

residente a  _____________________ via/piazza  _______________________________

telefono: __________________________________mail__________________________

codice fiscale_____________________________________________________________

recapito (se diverso dall’indirizzo) ____________________________________________

professione/occupazione____________________________________________________

C H I E D E

di poter accedere al “Bonus – Emergenza Covid 19”, e ricevere i buoni spesa utilizzabili
per generi alimentari, spendibili presso gli esercizi commerciali indicati dal Comune di Orco
Feglino.

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dalla
legge, nel caso di dichiarazioni mendaci  - artt. 46 48 e 76  del  D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445  “Norme in materia di  dichiarazioni sostitutive”

D I C H I A R A

1) che il proprio nucleo familiare anagrafico, oltre il richiedente, è composto da:

COGNOME E NOME DATA
NASCITA

PARENTELA OCCUPAZIONE

2) di trovarsi in situazione di necessità a causa dell'emergenza epidemiologica da virus COVID
19 per i seguenti motivi (es. chiusura attività, malattia, mancanza di ordini, ecc.):

(descrizione ai fini della valutazione della domanda)………………………………..…………..………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

3) di possedere un’abitazione di proprietà                    SI                        NO

se NO, di essere titolare di un contratto di locazione dell’ammontare con un canone mensile di
€……………..……

4) che la situazione economica dell’intero nucleo familiare, relativa al mese di MARZO 2020, è
stata:

TOTALE ENTRATE €  …………………….

TOTALE SPESE FISSE (bollette, mutui, ecc.)  € …………………………..

5) che l’ammontare del risparmio complessivo (liquidità c/c bancari e/o postali, depositi
finanziari, ecc.)  riferito a tutto il nucleo familiare è:

          inferiore a € 2.500,00

          superiore a € 2.500,00

6)  di NON percepire sussidi corrisposti dallo Stato, da altri Enti pubblici o da altri Enti, a
titolo assistenziale

in alternativa

 di percepire sussidi corrisposti dallo Stato, da altri Enti pubblici o da altri Enti, a titolo
assistenziale (si elencano i seguenti a titolo esplicativo e non esaustivo: indennità
accompagnamento, invalidità civile, pensione sociale, contributo affitto, borse di studio, Bonus
Gas, energia, reddito di cittadinanza, contributi integrazione al reddito, ecc.) specificare:
(indicare anche importo)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

8) che tutti i dati riportati nella presente dichiarazione corrispondono a verità

9) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR UE 2016/679 (Regolamento
Generale Sulla Protezione Dei Dati), che la dichiarazione dei dati sopra riportati è prevista dalle
disposizioni vigenti e che i dati personali raccolti, saranno trattati anche con strumenti



informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.

Data …………………………   1IL/LA DICHIARANTE  …………………………………

Allegati: fotocopia documento di identità del/la dichiarante

Il Comune di Orco Feglino, nella qualità di titolare del trattamento dei Suoi dati personali, la
informa che esso avverrà nell'ambito delle sole finalità istituzionali e nei termini di cui
all'informativa liberamente consultabile sul portale web istituzionale, nella sezione
amministrazione trasparente, raggiungibile all'indirizzo:
https://privacy.nelcomune.it/comune.orcofeglino.sv.it

1  NOTA Ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, la dichiarazione è sottoscritta 
dall’interessato in presenza del dipendente addetto alla ricezione. La dichiarazione può altrimenti 
essere inoltrata all’ufficio competente, a mezzo posta, via fax, o tramite un incaricato, nel qual caso 
dovrà essere corredata di fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità; 
L’amministrazione comunale procederà a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. 

Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità di taluna delle dichiarazioni, il dichiarante 
decadrà dai benefici conseguiti dal provvedimento eventualmente emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera e sarà punito ai sensi del Codice Penale, secondo quanto prescritto dall’art. 
76 del D.P.R. 445/2000. 
 

https://privacy.nelcomune.it/comune.orcofeglino.sv.it

