
Servizi Sociali (Area 1^ - Servizi alla Persona: Inclusione ed Educazione) 

Responsabile: dott.ssa Maria Antonietta Di Carlantonio 
Responsabile di Area: dott. Igor Vita 

Tel. 0735-739.228 / 236 / 235  
assistenza@comune.grottammare.ap.it

Fondo “SOSteniamoci” - Anno 2021 

RICHIESTA DI SUSSIDIO ECONOMICO 

Ai Servizi Sociali 
del Comune di Grottammare 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________ nato/a a __________________________________ 

il _________________, residente a Grottammare in via/p.zza _______________________________________________ n._______ 

Codice Fiscale _________________________________ telefono_________________________  cellulare ____________________ 

Email ____________________________________________  

consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, saranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal vigente Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti. 

Essendo a conoscenza dell’iniziativa Fondo “SOSteniamoci” e della possibilità di accedere, quale richiesta UNA TANTUM al 

“Fondo famiglie in difficoltà” - misura 5, al fine di far fronte alle svantaggiate condizioni socio-economiche,  

DICHIARA di essere in condizione di: 

 Disoccupazione o inoccupazione di uno o più membri della famiglia

 Disoccupati con ammortizzatori sociali (Naspi, Mobilità, ecc.) di uno o più membri della famiglia

 Al nucleo è stato riconosciuto Reddito di cittadinanza, Emergenza, altri (specificare): ___________________________________

 Nel nucleo sono presenti pensioni di vecchiaia, invalidità, indennità di frequenza

 Nel nucleo sono presenti soggetti beneficiari di Tirocinio di Inclusione Sociale, Servizio Civile Volontario, Sostegni economici

socio-assistenziali rivolti a anziani o disabili  (Home Care, Long Term Care, assegno di cura, disabilità gravissima, etc…)

 Da quante persone è composto in totale il nucleo familiare?: N. ________

di cui:  N° minori: ________  N° anziani: ________  N° disabili: ________

 Presenza di anziani o disabili in strutture residenziali/diurne (specificare): ____________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

 Di aver ricevuto i buoni spesa messi a disposizione da codesto Ente nel mese di Aprile 2020 per l’emergenza Covid-19.

 Di aver ricevuto i buoni spesa messi a disposizione da codesto Ente nel mese di Dicembre 2020 per l’emergenza Covid-19.

 Di essere iscritto alle Associazioni/Parrocchie che distribuiscono beni alimentari - Banco Alimentare:

(indicare il nome) ______________________________________________________________ iscritto dal _________________

CHIEDE 

un sussidio economico di € _______________ (max € 300,00) da fruire nel corso dell’anno 2021, 
previo colloquio con l’Assistente Sociale per: 

 Morosità di utenze

 Morosità di affitto/mutuo prima casa

 Morosità mensa/trasporto scolastico

 Altro (specificare) ________________________________________________________________________________________
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Il richiedente si impegna a consegnare, al momento del colloquio, la documentazione comprovante 
quanto sopra dichiarato, unitamente a quella relativa allo stato di bisogno. 

Allega alla presente i seguenti documenti: 

 Copia del documento di identità del richiedente;

 (Per i cittadini stranieri) Copia del permesso/carta di soggiorno;

 Modello ISEE con importo minore di 6.500,00 € valida per l’anno in corso;

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

Regulation)

Luogo: __________________________, data: ___________________ 

______________________________________ 
(firma leggibile del richiedente) 

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: 

 Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione e alla successiva 
trattazione della pratica. Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

Data ____________________ Firma _________________________________________ 

1. Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa.

2.  Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a 
disposizione degli uffici.

3.  Conferimento dei dati. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere 
all’accettazione e alla successiva trattazione della pratica.

4. Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 
(“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e 
in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).

5. Titolare del Trattamento. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Grottammare.

6. Responsabile della Protezione dei Dati. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati sono reperibili nel sito 
web comunale alla pagina https://www.comune.grottammare.ap.it/responsabile-della-protezione-dei-dati-rdp.

7. Diritti dell’interessato. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di 
integrazione dei dati come previsto dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679. Per esercitare tali diritti tutte le 
richieste devono essere rivolte al Servizio Affari Generali del Comune di Grottammare.
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