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COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA 
Via Settembrini 21 – 52041 Badia al Pino (Arezzo) 

Telefono: 0575 4451 - Web: www.civichiana.it - E-mail: comune@civichiana.it C.F. e P.I. 00259290518 

AREA 3 - SERVIZI SOCIALI 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

MODULO DI RICHIESTA DI INTERVENTO SOCIALE   -  Solidarietà alimentare COVID-19 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________nato/a_______________________________________Prov._____________ 

Stato ________________il ________________ C. F.________________________________ residente nel Comune di Civitella in Val di 

Chiana (AR) - cap.  52041 via/piazza/località ____________________________________________________________n. _____________ 

Tel. __________________________ Cell. ____________________________ 

 CHIEDE 

A. Per se stesso 

B. In qualità di   Familiare (parentela_____________ )  Tutore   Curatore Amministratore di sostegno 

 

Compilare solo se si rientra nel caso (B) 

 

del Sig./ra _________________________________________________nato/a_______________________________________Prov._____________ 

Stato ________________il ________________ C. F.________________________________ residente nel Comune di Civitella in Val di 

Chiana (AR) - cap.  52041 via/piazza/località____________________________________________________________n. _____________ 

Tel. __________________________ Cell. ____________________________ 

 

 

il sotto indicato intervento sociale ai sensi dell'Ordinanza n. 658/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile:    

 

Buoni spesa per acquisto generi alimentari o prodotti di prima necessità 

A tal fine, consapevole delle responsabilità civili e penali per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. 445/2000 

 

DICHIARA 

1) che il mio nucleo familiare è composto come segue: 

- n. componenti nucleo: ___________ 

- n. figli minori a carico: __________ 

- minori disabili: ___________ 

- anziani non autosufficienti: __________ 

 

2) di essere già in carico al Servizio Sociale comunale: 

 SI(assistente sociale di riferimento_________________________________________) 

 NO 

 

3) attività lavorativa svolta, dal beneficiario e/o dai membri del nucleo familiare__________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

4) che la situazione economica del mio nucleo è la seguente:  

ISEE ORDINARIO ANNO 2020 (se in possesso) €____________________________       

mailto:comune@civichiana.it


 

Pagina 2 di 2 

5) Descrivere la propria condizione di disagio conseguente all’attuale emergenza indicando le motivazioni 

delle condizioni economiche svantaggiate che saranno valutate ai fini della definizione della partecipazione 

e dell’entità del contributo 

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

6) La presenza di familiari con riconoscimento di invalidità civile e/o L. 104/92 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

               ___________________________________________________________________________________________________________________________ 

7) La presenza di familiari già assegnatari di sostegno pubblico (cassa integrazione ordinaria e in deroga, 

pensioni, pensioni sociali, pensioni di inabilità, reddito di cittadinanza etc.) 

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

8) Che procederò autonomamente alla stampa dei buoni spesa 

 SI che verranno inviati alla mail _______________________________________________________________________________________ 

 NO (i buoni spesa verranno consegnati direttamente a casa); 

 
Il sottoscritto si impegna a comunicare entro 30 (trenta) giorni le eventuali variazioni inerenti alla situazione economica dichiarata e  dichiara di essere a 
conoscenza che il Comune di Civitella in Val di Chiana potrà effettuare verifiche circa la veridicità delle Dichiarazioni sostitutive rese sopra in conformità al 
D.P.R. 445/2000 nella consapevolezza che le Dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del medesimo DPR oltre a comportare la decadenza dai benefici 
eventualmente ottenuti. Il Comune di Civitella in Val di Chiana, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, ricorda di sottoscrivere l'informativa 
relativa al trattamento dei dati personali - ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) e del D. lgs. 196/2003 come novellato dal D. lgs. 101/2018  che 
rimarrà agli atti del Servizio Sociale. Tale informativa descrive il trattamento dei dati personali che verrà effettuato al fine di consentirle di usufruire del 
servizio da Lei richiesto in quanto: a) ai sensi dell’art. 6.1. lett. e) GDPR 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; b) ai sensi dell’art. 9.2 lett. g) GDPR è necessario per motivi di interesse pubblico 
sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri. Ulteriori dettagli sono contenuti nell’informativa sopracitata, disponibile in forma integrale presso il 
Settore Sociale e sul sito del Comune di Civitella in Val di Chiana. Le ricordiamo, inoltre, che il conferimento dei dati personali necessari ai fini dell’erogazione 
dei servizi richiesti dal/dalla richiedente è facoltativo, ma l’eventuale mancato conferimento comporta l’impossibilità di attivare i servizi richiesti. 

 

Civitella in Val di Chiana, li________________________ firma del richiedente 
 

  
 (o Esercente Responsabilità Genitoriale /Tutore/Amministratore di Sostegno) 

 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali e civili per falsità in atti e dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art 76 del DPR n. 445 del 20.12.2000, dichiara 
che quanto dichiarato è vero ed accertabile ai sensi dell’art 43 del DPR suindicato ovvero documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti; che è 
a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli. 

 

Civitella in Val di Chiana, li________________________ firma del richiedente 
 

  
 (o Esercente Responsabilità Genitoriale /Tutore/Amministratore di Sostegno) 

 
 
Ai sensi dell'art. 3 comma 11 della Legge n. 127/97 quale modificato dall'art. 2 comma 10 della Legge 16 giugno 1998 n. 191, la sottoscrizione della presente Istanza non è soggetta 
ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un Documento di 
identità valido del sottoscrittore. In caso di cittadino extracomunitario andrà esibito il Permesso di soggiorno.      
     

ALLEGARE DOCUMENTO DI IDENTITA’ 
Inviare per email emergenzacovid@civichiana.it  

o inviare FOTO di tutte le pagine e del documento di identità via whatsapp al numero: 320 4386912 
oppure inviare per fax al numero 0575 444350 

Nel caso che non Vi sia possibile inviare la modulistica con gli strumenti sopra indicati è necessario prendere appuntamento per 
recarvi in Comune.  Tel. 0575 4451 

SI CONSIGLIA DI ACCERTARSI DELL’AVVENUTA RICEZIONE TRAMITE CONTATTO TELEFONICO 
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