
 
 
 

Spett.le Ufficio Servizi Sociali 
COMUNE DI COLICO (LC)  
servizisociali@comune.colico.lc.it 

 
OGGETTO: RICHIESTA DI ASSISTENZA PER SITUAZIONE DI DIFFICOLTA’ 
ECONOMICA DA EMERGENZA COVID-19 E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA. 

  
 
I/la sottoscritto/a __________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________ il ___________________ 

residente a Colico (LC) Via _______________________________________ n. ________ 

codice fiscale ____________________________________________________________ 

telefono n. _______________________________________________________________ 

eventuale indirizzo di posta elettronica_________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
un intervento di assistenza di carattere economico (come da disposizioni dell’Ordinanza 
del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020) e avviso pubblico del 18.05.2021 
(approvato con Determina Struttura 1 U.O. 1/C n. 28 del 18.05.2021) 
 
Consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni 
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle 
conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al 
provvedimento emanato, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,  
 

DICHIARA: 

1 – che il proprio nucleo familiare anagrafico è composto come segue: 

cognome e nome Codice fiscale Presente nel 
nucleo familiare 

o dimorante 
altrove 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

2 – di possedere un titolo di soggiorno in corso di validità (per i cittadini stranieri non 
appartenenti all’Unione Europea); 



3- che l’ISEE in corso di validità (allegato) è pari ad €___________________________ 
4- di essere assegnatari alla data di presentazione dell’istanza di sostegno pubblico 

(RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di 
sostegno previste a livello locale o regionale) (indicare con X):  
□ sì: (indicare tipologia del sostegno) ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

□ no 

5- di non aver presentato altra istanza di buoni spesa nei 6 mesi precedenti alla data di 
presentazione della presente istanza; 

6- di essere a conoscenza che su quanto dichiarato saranno effettuati controlli di veridicità. 
 

 
Colico, lì _______________________ 
 

Firma 
 

_______________________________________ 

 
N.B. L’istanza dovrà essere, a pena di esclusione, firmata e corredata da copia di un 
valido documento di riconoscimento, ISEE corrente od ordinario in corso di validità 
e informativa privacy firmata. 

 

*************************************************************************************************** 
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO: RICHIESTA INTERVENTI ECONOMICI 
La data di avvio del procedimento corrisponde alla data di ricevimento della istanza al protocollo comunale. 
In relazione a tale procedimento si informa che: 
- l'ufficio responsabile del procedimento è: Servizi Sociali del Comune di Colico (LC);  
- il Responsabile del procedimento è: A.S. Paola Scaramellini; 
- la durata del procedimento è determinata in 30 giorni, decorrenti dalla data di avvio del procedimento, salvo i casi di 
sospensione del procedimento previsti dall'art.12 del regolamento comunale per il procedimento amministrativo, 
visionabile sul sito internet del Comune; 
- eventuali memorie scritte e documenti integrativi possono essere inviati all'Ufficio competente entro 15 giorni dall'avvio 
del procedimento; 
- i rimedi esperibili in caso di diniego dell'amministrazione sono i seguenti: ricorso; 
- l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti è l'ufficio sopra indicato; INDIRIZZO: Piazza V Alpini, Colico (LC); TEL. 
0341-934712; FAX 0341-934716; e mail: servizisociali@comune.colico.lc.it 
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO Lunedì mercoledì e venerdì ore 9.00-12.30 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati) 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati 

personali. 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Colico (LC) nella persona del Sindaco protempore che Lei 
potrà contattare ai seguenti riferimenti: 

Telefono: 0341/934724 – E-mail: info@comune.colico.lc.it - Indirizzo PEC: colico@cert.legalmail.it  

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 
rpd@comune.colico.lc.it  

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per erogazione dei buoni spesa. 

Le relative basi giuridiche sono l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o l’adempimento di 

misure contrattuali previste dallo stesso ai sensi dell’art. 6 paragrafo 1 lett. b) del Regolamento UE 2016/679. 

I dati raccolti: 

• sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal 

Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento 

delle finalità dell’ente; 

• potranno essere comunicati a soggetti pubblici e privati per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità 

connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico; 

• sono conservati per il tempo necessario per l’espletamento delle finalità di cui alla presente informativa e 

tenuto conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie 

funzioni istituzionali; 

• possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi 

previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi. 

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di 

accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la 

cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, 

salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero 

per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai 

contatti sopra indicati. 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la 

necessità. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, 

paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

____________, li ________________    

 

Per presa visione     Firma per esteso ______________________ 
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