
Allegato 1) Modello di domanda  del Bonus Alimentare -  3° Avviso pubblico

Al Comune di Argenta
Servizio Servizi Sociali
Piazza Garibaldi, 1

44011 Argenta (FE)

Oggetto: Domanda Bonus alimentare – 3° Avviso pubblico

Il/La sottoscritto/a

nome 

Cognome  

data di nascita                              codice fiscale 

residente / domiciliato in 

via piazza                                                                                                 n.  

Tel/cellulare 

e-mail o PEC                                    

chiedo l’accesso al Bonus alimentare
disposto con Decreto Legislativo n. 154 del 23 novembre 2020
 e, a tal fine, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000

Dichiara

Che il proprio nucleo familiare, di cui alla sopra richiamata residenza, è composto da 

n                 componenti, di cui n.               minori

Che (solo per i domiciliati impossibilitati ad usufruire della misura nel Comune di residenza)
non può assolutamente usufruire delle misure assistenziali COVID presso il proprio comune di
residenza per la seguente motivazione: 

il motivo del domicilio nel Comune di Argenta è il seguente (nel caso di convivenza indicare
nome, cognome e numero telefonico del convivente):

Dichiara per sé e per il proprio nucleo familiare



  Di non aver  beneficiato del Bonus Alimentare, di cui al 1° e 2° Avviso pubblico, approvati 
con deliberazioni della Giunta Comunale n. 46 del 06/04/2020 e n. 62 del 14/05/2020, e di 
possedere un patrimonio mobiliare (conto corrente, libretto di risparmio postale, BOT, CCT, 
fondi di investimento, ecc.), fatta eccezione di polizze vita e forme di previdenza integrativa, 
inferiore a 10.000,00 euro come da giacenza media dei depositi bancari e/o postali al 
31/12/2020 allegata e eventuale altra documentazione;

  Di aver beneficiato del Bonus Alimentare, di cui al 1° e 2° Avviso pubblico, approvati con 
deliberazioni della Giunta Comunale n. 46 del 06/04/2020 e n. 62 del 14/05/2020, e di 
possedere un patrimonio mobiliare (conto corrente, libretto di risparmio postale, BOT, CCT, 
fondi di investimento, ecc.), fatta eccezione di polizze vita e forme di previdenza integrativa, 
inferiore a 10.000,00 euro come da giacenza media dei depositi bancari e/o postali al 
31/12/2020 allegata ed eventuale altra documentazione; inoltre, come richiesto dai predetti 
avvisi ai fini del controllo sulle autodichiarazioni presentate, allega estratto conto e altra 
documentazione comprovante il proprio patrimonio mobiliare al 30/03/2020;

Di trovarsi in una delle seguenti condizioni, strettamente connesse alle misure di emergenza
conseguenti all'epidemia da virus Covid-19, o di fragilità come di seguito indicate:

    A.1 perdita di lavoro senza ammortizzatori sociali;
    A.2 perdita del lavoro precario;
    A.3 sospensione o mancata attivazione di lavoro stagionale;
    A.4 riduzione delle ore di lavoro da contratto;
    A.5 attesa di ammortizzatori sociali non ancora liquidati;
    A.6 collaboratore sportivo dilettantistico ai sensi dell'art. 90, comma 3, della Legge n. 
289/2002;
    A.7 sospensione o mancata attivazione di tirocini formativi, borse di studio e assegni di 
ricerca;

Per le condizioni da A.1 a A.7 indicare il componente del nucleo familiare interessato 
dalla condizione lavorativa, di cui sopra, e la ditta/ente:

    A.8 titolare, a qualsiasi titolo, delle attività economiche sospese per effetto del D.P.C.M. 
del 24 ottobre  2020 e ss.mm.ii.

Indicare l’attività economica:

Codice Ateco: 

    A.9 sotto sorveglianza sanitaria per il periodo della misura, privi o con scarsa rete 
familiare e amicale (non si applica il requisito relativo al patrimonio mobiliare);

Indicare il periodo dal                               al                              (data presunta); 

     A.10 imprese, aventi qualsiasi forma giuridica, con codice ATECO primario 56.10.11 o 
56.3 che esercitano l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in virtù di 
idoneo titolo autorizzativo (Scia o autorizzazione) per l’esercizio di attività di somministrazione 
alimenti e bevande ;
Indicare la ragione sociale dell’impresa e luogo:



    B.1 cassaintegrato;

indicare la ditta/ente:

    B.2 beneficiario reddito di cittadinanza con assegno mensile inferiore a 300,00 euro, 
riferito alla mensilità precedente alla domanda di Bonus Alimentare;

indicare l’ammontare dell’assegno :

    B.3 beneficiario della distribuzione gratuita di prodotti alimentari, sostenuta dal Fondo di 
aiuti europei per gli indigenti (FEAD), o altro utente storico del Servizio Servizi Sociali; 

    B.4 basso reddito, indicare la somma mensile di tutti i redditi da lavoro, pensioni e 
per prestazioni socio-assistenziali che fanno capo al nucleo familiare: 

Altro:

Dichiara altresì,  consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi dei
Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000.

Argenta, 
     Il Richiedente

Informativa ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D.Lgs.  196/2003 integrato col D.lgs
101/2018.

I  dati  personali  forniti  dagli  utenti  saranno  trattati  dal  Servizio  Servizi  Sociali  del  Comune  di  Argenta  ed
eventualmente, secondo la fattispecie di beneficio concesso, dall’ASP “Eppi – Manica – Salvatori” o dalla cooperativa
sociale “La Pieve” (nominate responsabile esterno del trattamento) per le finalità di erogazione del servizio e saranno
trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici e comunque idonei a garantirne sicurezza e riservatezza,
anche  successivamente  all’accesso  al  servizio  per  le  finalità  inerenti  la  gestione  dell’erogazione  dello  stesso.  Il
conferimento di tali dati è obbligatorio per le finalità di cui sopra, per l’accesso al servizio ai sensi del Regolamento di
cui alla Deliberazione n. 11/2008. I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a privati nei casi
previsti  da leggi, regolamenti.  In applicazione di quanto previsto nel Capo III  “Diritti  dell’interessato” del GDPR i
soggetti  cui si  riferiscono i dati personali  hanno il diritto di  ottenere l’accesso ai  dati,  di chiederne la rettifica, la
cancellazione o la limitazione del trattamento, il diritto di opporsi al trattamento, il diritto alla portabilità dei dati, il
diritto di revocare il  consenso al trattamento in  qualsiasi momento e il  diritto di  proporre reclamo all’autorità di
controllo. Titolare del trattamento sono il Comune di Argenta ed eventualmente, secondo la fattispecie di beneficio
concesso, l’ASP “Eppi – Manica – Salvatori” o la cooperativa sociale “La Pieve”. Il Comune di Argenta ha designato
quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida Spa (dpo-team@lepida.it). Per maggiori approfondimenti
consultare  il  sito  istituzionale  www.comune.  argenta  .fe.it   al  link  https://www.comune.argenta.fe.it/13/1224/il-
municipio/privacy-gdpr/informativa-privacy--servizio-servizi-sociali

http://www.comune.portomaggiore.fe.it/
https://www.comune.argenta.fe.it/13/1224/il-municipio/privacy-gdpr/informativa-privacy--servizio-servizi-sociali
https://www.comune.argenta.fe.it/13/1224/il-municipio/privacy-gdpr/informativa-privacy--servizio-servizi-sociali
http://www.comune.portomaggiore.fe.it/
http://www.comune.portomaggiore.fe.it/


***************************************************************************
Parte riservata all'Ufficio nel caso di compilazione assistita:

Validazione della domanda attraverso:

  tramite SMS, il giorno                          alle ore 

L’addetto comunale alla ricezione della domanda

Validazione della domanda attraverso:

  consegna a mano, il giorno                            alle ore 

L’addetto comunale alla ricezione della domanda
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