
 
  

Spett.le 

  Comune di Nave 

 
EMERGENZA COVID-19 

EROGAZIONE DI PACCHI DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA’ 
(art. 53 DL 73/2021 e OCDPC 29 marzo 2020 n. 658) 

 

La/Il sottoscritto/a   

 

nata/o a   il residente a Nave  in

 _ n._ cod. fiscale     

Tel./cellulare e-mail    

è consapevole che in caso di dichiarazioni false sarà punita/o ai sensi del Codice Penale secondo quanto 
stabilito dall’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e che qualora, a seguito di controlli, emerga la non veridicità di 
quanto di seguito dichiarato, decadrà dai benefici del provvedimento eventualmente emanato sulla 
base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 D.P.R. 445/2000). 

DICHIARA 

- che la famiglia è composta da 
 Cognome e nome Luogo nascita Data nascita Rapporto parentela 

con il richiedente 

1     

2     

3     

4     

5     

6 
    

 

○ che la disponibilità finanziaria complessiva (saldo contabile bancario/postale/carte di credito/debito, ecc.)
 del nucleo famigliare alla data di presentazione della domanda è inferiore a € 5.000,00; 

○ che l'attestazione ISEE 2021, rilasciata in data  , è inferiore a € 15.000,00 ovvero pari 

a €  ; 

○ di non essere/essere percettore di Reddito di Cittadinanza e che l’importo per ogni singolo componente è 

inferiore ad €200,00. 

○ Di non aver ricevuto due erogazioni del precedente Fondo Solidarietà Alimentare nell’anno 2021. 



 
  

CHIEDE 

 

di ottenere i pacchi di generi alimentari e di prima necessità, secondo le modalità definite 
dall’Amministrazione Comunale di Nave. 

 
 
 
ALLEGA 
 
 

- Copia documento d’identità in corso di validità; 
 

- Attestazione ISEE 2021; 

 

- Giacenza e saldo del/dei propri conti correnti bancari/postali aggiornato alla data di presentazione della domanda 
di tutto il nucleo familiare. 

 
 
 
 
 
 
 
DATA 

FIRMA 
 
 
 

___________________________



 

Comune di Nave 

Provincia di Brescia 
Via Paolo VI n.17 - 25075 NAVE 
Tel. 030 2537411 – Fax. 030 2533146 
www.comune.nave.bs.it 

C. F. 80008790174 – P. I. 00360880173 

 

 

 
Unità Organizzativa Socio Assistenziale – Ufficio Servizi Sociali 

Responsabile U.O. Dott.ssa Mara Catalano 
Tel: 030 2537448-434 Fax: 030 2533146   E-mail: servizisociali@comune.nave.bs.it 

 
 

PROT. 14956 1.7- 5/2018 DEL 31/10/2018 

Informativa sul trattamento dei dati 

Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di 
Nave, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che: 

• i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in 
materia di protezione dei dati personali, e saranno trattati al solo fine di permettere l’attivazione 
dei procedimenti amministrativi, l’erogazione di servizi o la prosecuzione di rapporti in essere con il 
Comune. 

• il conferimento dei suoi dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per avviare il 
procedimento o l’erogazione del servizio;  

• i suoi dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in vigore o a 
società esterne che per conto dell’ente svolgono un servizio; 

• La informiamo infine che Lei potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul trattamento dei 
dati specificati nell’informativa completa. 

• L’informativa completa, l’elenco dettagliato delle aziende che per conto del comune tratteranno i 
dati  e l’elenco dei Responsabili del trattamento è disponibile sul sito internet del comune 
all’indirizzo: www.comune.nave.bs.it nell’area Privacy e presso la segreteria. 
 

Responsabile Protezione Dati (RPD) 
L’ente ha identificato il Responsabile per la Protezione (DPO) nella persona dell’ing. Davide Bariselli tel 030-
220185 e-mail privacy@barisellistudio.it a cui il cittadino può rivolgersi per esercitare i sui diritti in tema di 
trattamento dei dati. 
 
Titolare del Trattamento 
Il Titolare del trattamento è Il Comune di Nave con sede in Via Paolo VI 17, tel. 030-2537411 P.E.C: 
protocollo@pec.comune.nave.bs.it nella persona del suo Rappresentante legale protempore il Sindaco. 

 
 

  Il Titolare del Trattamento 
             
                 Il sindaco 
 
 

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000 e D. Lgs. n. 82/2005 
e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa." 

 
 

Per presa visione dell'informativa 
 
Data___________________     Firma____________________________________ 
 
 

 

http://www.comune.nave.bs.it/
http://www.comune.nave.bs.it/

