
ISTANZA DI ACCESSO AD INTERVENTO SOCIO-ASSISTENZIALE 
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’

(art. 47 del D.P.R. 445/2000)

Al COMUNE di MESSINA

Il/La  sottoscritto/a  ___________________________________,  nato/a  a  _____________________________________, 

Prov. ______________, residente a ________________________________, via ______________________________, n. 

_______, codice fiscale ____________________________________, n. telefono _______________________________, 

mail  ___________________________________,  cittadinanza  __________________________  nella  qualità  di 

intestatario della scheda anagrafica del proprio nucleo familiare, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 

del  D.P.R.  445/2000 in caso  di  dichiarazioni  mendaci  e  della  decadenza  dei  benefici  eventualmente  conseguenti  al  

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all'art. 75 del D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli  

effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, "cosi come modificato dall’art. 264 del DL n. 34/2020, convertito nella legge 

n.77/2020, 

Dichiara

sotto la propria responsabilità, per la fornitura di buoni spesa prevista dal Protocollo d’intesa tra il Comune di Messina 

e la Fondazione “Terzo Pilastro Internazionale” - Deliberazione n. 288 del 24/05/2021 

 che i componenti il proprio nucleo familiare si trovano nelle condizioni degli aventi diritto secondo quanto previsto  

nell’Avviso del Comune di MESSINA, relativo alle misure di sostegno per gli effetti socio-economici derivanti dalla  

pandemia CODIV, e precisamente di

 essere residente e/o domiciliato nel Comune di MESSINA

 essere titolare di permesso di soggiorno in corso di validità o di aver inoltrato richiesta di rinnovo

 avere un valore di ISEE ordinario in corso di validità o di ISEE corrente di importo inferiore o uguale a                 €  

6.000,00 

 avere un reddito mensile complessivo inferiore o uguale a € 600,00, a qualunque titolo percepito (reddito da lavoro,  

da pensione, da sostegni pubblici, ecc)

 di  possedere  documentazione  utile  ad  attestare  lo  stato  di  momentanea  indigenza,  rilasciata 

da____________________________________________________

 che il nucleo familiare del richiedente è composto come di seguito:

- n. componenti   __________ di cui:

- n. minori           __________

- n. percettori di assegno di invalidità _______

- n.  di  percettori  di  indennità  di  accompagnamento,  indennità  di  frequenza,  disabilità  gravissima  ______  tipologia 
________________________

- reddito mensile complessivo ____________________ Tipologia ____________________________________________

- ISEE __________________________

PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI MESSINA E LA FONDAZIONE “TERZO 
PILASTRO INTERNAZIONALE” PER LA FORNITURA DI BUONI SPESA PER I CITTADINI 

BISOGNOSI.

DELIBERAZIONE N° 288 DEL 24/05/2021



 di trovarsi in una delle seguenti condizioni di disagio:

◻ senza dimora e/o in emergenza abitativa

◻ appartenente  a  famiglia  che  ha  subito  la  perdita/riduzione  temporanea  di  lavoro  a  causa  dell’emergenza 
COVID 19 

◻ appartenente a famiglia che ha subito la perdita definitiva del lavoro a causa dell’emergenza COVID 19

◻ appartenente a famiglia con reddito pari o inferiore a € 600,00 

◻ in situazione di momentanea indigenza attestata da (specificare) _________________________________

Consapevole che la presente istanza non costituisce diritto all’ottenimento dei beni richiesti quale sostegno per lo stato 

emergenziale attuale, fin d’ora comunque,

                          CHIEDE

l'erogazione  di  BUONI  SPESA per  l'acquisto  di  BENI  DI  PRIMA  NECESSITA’  (ALIMENTI,  PRODOTTI 

FARMACEUTICI, PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE) ad esclusione di prodotti di bellezza, alcolici (es. vino, 

birra e super alcolici vari), arredi e corredi per la casa (es. stoviglie) consapevole che l’utilizzo di tali buoni per acquisti  

non conformi alle misure di sostegno emergenziali comporterà la decadenza dal diritto ad ulteriori buoni spesa.

Il dichiarante assume l’obbligo che nessuno dei membri del nucleo familiare ha fatto o farà richiesta al  Comune in 

indirizzo, ovvero ad altro Comune, di buoni spesa.

Autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., nonché alle Amministrazione  

competenti per la verifica delle autocertificazioni.

Luogo e data, …………………………….

FIRMA

………………………………….

A PENA DI INAMMISSIBILITA’, E’ NECESSARIO ALLEGARE:
-  LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ E TESSERA SANITARIA IN CORSO DI VALIDITÀ DEL  

DICHIARANTE
- COPIA DEL DOCUMENTO ISEE IN CORSO DI VALIDITA’
- CHI  NON  POSSIEDE  UNO  O  PIU’  REQUISITI  RICHIESTI,  DEVE  ALLEGARE  UNA  QUALSIASI   

DOCUMENTAZIONE  RILASCIATA  O  VALIDATA  DAL  SERVIZIO  SOCIALE  PROFESSIONALE  DEL  
COMUNE O DA ENTI DEL TERZO SETTORE- AREA POVERTA’. 



Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 
(General Data Protection Regulation)

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini  
della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1. Finalità del  Trattamento:  I  dati  da Lei  forniti  verranno utilizzati  allo scopo e per  il  fine di  erogare  i  servizi  e  
prestazioni assistenziali richiesti ed effettuare le relative verifiche connesse alla rendicontazione delle risorse impiegate;
2. Modalità del Trattamento: Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano sia il trattamento 
cartaceo che elettronico dei dati
3. Conferimento dei dati:  Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori per consentire il  
censimento dei beneficiari dei servizi e delle prestazioni erogate e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta la non 
procedibilità della presente richiesta
4. Comunicazione e diffusione dei dati: I dati forniti saranno comunicati agli enti governativi nazionali e regionali con 
funzione di autorità di gestione dei programmi e dei finanziamenti concessi per l’erogazione dei servizi e delle prestazioni 
di che trattasi oltre che ai soggetti privati direttamente interessati dall’erogazione dei predetti servizi e prestazioni.
5. Titolare del Trattamento: Il titolare del trattamento dei dati personali è il D.P.O. (Data Protection Officer)
6. Diritti dell’interessato: In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE
n. 2016/679, il diritto di:

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie  

di  destinatari  a  cui  i  dati  personali  sono  stati  o  saranno  comunicati  e,  quando  possibile,  il  periodo  di 
conservazione;

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso  

comune  eleggibile  da  dispositivo  automatico,  e  trasmetterli  ad  un  altro  titolare  del  trattamento  senza 
impedimenti;

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la  

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei 
dati;

i) revocare il  consenso in qualsiasi  momento senza pregiudicare la liceità  del  trattamento basata sul  consenso 
prestato prima della revoca;

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i  Suoi diritti  con richiesta scritta  inviata a Comune di  Messina Piazza Unione Europea n.  1 – 98122 
MESSINA o tramite e-mail all’indirizzo dpo@comune.messina.it

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 
Luogo, lì ___________________________
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
◻ esprimo il consenso
◻ NON esprimo il consenso
al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.

◻ esprimo il consenso
◻ NON esprimo il consenso
alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e soggetti privati per le finalità indicate nell’informativa.

◻ esprimo il consenso
◻ NON esprimo il consenso
al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede.

FIRMA

__________________________________
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