
 
 

COMUNE DI OTRICOLI 

Provincia di Terni  

OGGETTO: CONCESSIONE DEGLI AIUTI DI CUI ALL'O.C.D.P.C. N. 658 DEL 29/03/2020-
SECONDA FASE. AVVISO. 
 

Conclusa alla data del 30 giugno 2020 la prima fase di concessione degli aiuti nei confronti dei 
nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall’emergenza Coronavirus.  
Sono state assistite, grazie alla meritoria opera svolta dall’associazione di volontariato di 

Protezione Civile “LA ROCCA DI POGGIO” e all’Associazione Nazionale dei Carabinieri 
Sezione di Otricoli, n. 31 famiglie. 
L’amministrazione comunale intende dare continuità al servizio di assistenza ai nuclei familiari 
che versano in stato di bisogno a causa degli effetti negativi dovuti al periodo di chiusura delle  
attività economiche e produttive ed alla lenta ripresa della loro operatività, utilizzando i fondi 
ancora disponibili assegnati  con l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 
n.658 del 29 marzo 2020 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili” secondo le stesse modalità previste nell’Ordinanza del Sindaco n. 12 
del 1.4.2020. 
Le famiglie che ad oggi permangono in stato di bisogno per effetto dell’emergenza 
epidemiologica potranno presentare richiesta di aiuto al Comune trasmettendo la richiesta 
secondo l’allegato modello. 
Le famiglie che hanno già usufruito degli aiuti dovranno ripresentare richiesta attestando la 
permanenza dello stato di bisogno. 

 

Otricoli 10 luglio 2020 

 

 

IL SINDACO 
Dott. Antonio Liberati 
 

Atto firmato digitalmente conformemente al D. Lgs. 82/2005. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

MODELLO RICHIESTA SOCCORSO ALIMENTARE 
 

Al Comune di Otricoli 
 

Oggetto: RICHIESTA SOCCORSO ALIMENTARE 
 
 

Richiedente  
  

Nato/a a  
il  
Residente a  
Prov  
Indirizzo  
Cod. fisc.  
Telefono  
Email  
Pec  

 

CHIEDE 
 

Il soccorso alimentare per la fornitura dei prodotti alimentari necessari per i bisogni 
essenziali della propria famiglia 

 
A tal fine consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, delle 
sanzioni penali previste (art.76 del D.P.R.28 dicembre 2000, n.445) e della decadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti (art.75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). 

 
DICHIARA 

 
Di essere residente/domiciliato nel Comune di Otricoli; 
 
Che il proprio nucleo famigliare è in difficoltà per l’acquisto di generi alimentari è di 
prima necessità a causa dell’emergenza COVID 19 che ha determinato una 
perdita/riduzione delle entrate della famiglia; 

Di non essere già beneficiario di trattamento  economico  di sostegno pubblico (es  
RdC, CIG, Naspi, ecc); 

Di essere già beneficiario di trattamento economico di sostegno pubblico (es RdC, CIG, 
Naspi,  ecc), consistente in e che il relativo importo percepito è pari ad euro…………….. 
mensili; 

Di non svolgere alcuna attività lavorativa a far data dal …………………………… ; 

Di non aver mai svolto attività lavorativa (inoccupato); 

Di  aver  sospeso  la  propria attività lavorativa, consistente in …………………..a causa 
della situazione emergenziale da COVID-19 a far data dal ……………………….; 



Che nel nucleo familiare non sono presenti altri percettori di reddito da lavoro e/o 
da pensione; 

Che nel proprio nucleo familiare sono presenti altri percettori dei seguenti redditi: 
 
 

nome componente nucleo Tipo di reddito percepito Ammontare mensile
 del reddito 
percepito 

   

   

 

Che nessuno dei componenti del nucleo familiare dispone di più di 5 mila euro di 
depositi  in banca tra conto corrente e depositi immediatamente esigibili. 

Che nel nucleo familiari sono presenti componenti con disabilità; 
 

DICHIARA INOLTRE CHE 
 

Il proprio nucleo famigliare è cosi composto 
 

Nome e 
cognome 

Luogo di 
nascita 

Data di nascita Grado di 
parentela 

    
    
    
    

 
 

Allega copia del documento di identità. 
 
 
 

Otricoli, li    
 

Il/la Richiedente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi artt 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 

 
Ai sensi degli articoli 13  e  14  del  Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla 
protezione dei dati o GDPR – General Data Protection Regulation), in seguito “Regolamento”, 
si forniscono all’interessato le seguenti informazioni. 

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Otricoli, con sede in Otricoli 
(TR), Via Vittorio Emanuele n.11. 

Il Responsabile della protezione dei dati è il sig. Giuliano Palotto, quale Responsabile  
della protezione dei dati personali (RPD) per il Comune di Otricoli, in forza di 
stipulazione del contratto di servizio con la persona giuridica UNICA SOCIETA’ 
COOPERATIVA tel.  0746760577  email: unica.org 

 
I dati personali raccolti saranno trattati, conservati e archiviati per gli adempimenti 
operativi, amministrativo- contabili e/o di altra natura connessi alla gestione delle 
attività istituzionali del Comune di Otricoli, nonché per gli adempimenti legati a obblighi 
di legge e per le finalità del procedimento amministrativo correlato alla presente 
dichiarazione sostitutiva e, comunque, in conformità a quanto previsto dall’art. 6, 
paragrafo 3, del Regolamento e dall’art. 2-ter del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali), come modificato  dal  decreto  legislativo 10 agosto 2018, 
n. 101. 

Il trattamento riguarderà anche i dati personali acquisiti, se del caso, presso 
l’amministrazione certificante ai sensi del comma 2 dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, per 
finalità di controllo sulla veridicità della presente dichiarazione sostitutiva. 

Il trattamento potrà riguardare anche le “categorie particolari di dati personali” o i “dati 
relativi a condanne penali e reati” di cui all’art. 9 e 10 del Regolamento. In tal caso, il 
trattamento sarà effettuato in base alle disposizioni di legge, per l’esecuzione di un 
compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito 
il titolare del trattamento (ivi compreso il riscontro dei contenuti della presente 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del menzionato art. 71), secondo le modalità indicate 
dalle vigenti normative. 

I dati personali verranno trattati per tutta la durata necessaria all’attività 
amministrativa correlata alla presente dichiarazione sostituiva, coerentemente agli 
adempimenti connessi  agli obblighi di legge.  La relativa conservazione dei dati 
personali avverrà nel rispetto della disciplina in tema di scarto dei documenti d’archivio 
delle pubbliche amministrazioni. 

I dati personali potranno essere oggetto di diffusione agli operatori commerciali e agli 
addetti alla consegna, unicamente per i dati anagrafici identificativi, relativamente a 
quanto necessario per adempiere alla richiesta presentata. 

I dati personali potranno essere oggetto di diffusione esclusivamente laddove  previsto  
da disposizioni di legge o di regolamento e nei casi in cui ciò sia previsto nell’ambito 
dello svolgimento del procedimento amministrativo correlato alla presente 
dichiarazione sostitutiva, richiamandosi a tal fine il principio di trasparenza e pubblicità 
di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 241/1990, nonché l'art. 15 del D.P.R. 487/1994. 

 

Qualora sia previsto il trasferimento dei dati personali verso destinatari in Stati extra-
UE o verso organizzazioni internazionali, il Titolare si impegna a: 

chiarire all’interessato l’esistenza di una decisione di adeguatezza della 
Commissione UE (ovvero se la Commissione ha deciso che il paese terzo, un 
territorio o uno o più settori specifici all’interno del paese terzo, o l’organizzazione 



internazionale  in  questione garantiscono un livello di protezione adeguato). In tal 
caso il trasferimento non necessita di autorizzazioni specifiche; 

in carenza di quanto sopra, fornire garanzie appropriate od opportune e indicare i 
mezzi per ottenere una copia di tali dati o del luogo dove sono stati resi disponibili. 

L’interessato ha il diritto di: 

accedere ai dati personali che lo riguardano per conoscere  (trasparenza  reattiva): 
le finalità del trattamento; le categorie dei dati personali; i destinatari della 
comunicazione dei dati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni 
internazionali; ove possibile, il periodo di conservazione dei dati previsti; 

ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 
che lo riguardano; 

opporsi al trattamento dei dati personali che riguardano la sua situazione 
particolare;  si  precisa che il Titolare del trattamento potrebbe dimostrare la 
prevalenza di propri interessi legittimi cogenti rispetto a tale opposizione; 

revocare il consenso (l’informazione da rendere all'interessato circa il diritto di 
revoca del consenso non può ovviamente concernere i casi in cui il trattamento, ad 
esempio, necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare 
del trattamento o  per l'esecuzione di un  compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di  cui è investito il titolare del trattamento); 

proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati 
personali). 


