
 

                          

      COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI 

            PROVINCIA DI VICENZA 

 

AVVISO ALLA CITTADINANZA 

       

     IL SINDACO 

VISTO l’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 recante 

“Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19” per  consentire ai Comuni l’adozione di misure urgenti di 

solidarietà alimentare; 

          RENDE NOTO 

che potranno usufruire di un intervento inteso come concessione di 

buoni spesa per acquisto di generi alimentari, i cittadini residenti nel 

Comune di CAMPIGLIA DEI BERICI  che a seguito dell'emergenza 

COVID-19, al momento della domanda, siano in possesso dei seguenti 

requisiti: 

 di essere residente nel Comune di Campiglia dei Berici; 

 in caso di cittadino non italiano: di essere in possesso di un 

titolo di soggiorno in corso di validità;  

 di trovarsi, a causa dell’emergenza COVID-19, in situazione di 

sopravvenuta indisponibilità economica per acquisto di generi 

alimentari per la perdita o consistente riduzione della capacità 

reddituale dei componenti della famiglia anagrafica; 

 che l’importo del proprio corrente bancario / postale,  libretto 

bancario / postale, carte di credito prepagate unitamente a  

quello degli altri componenti della famiglia non sia superiore a 

€  4.000,00; 
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 che la famiglia in argomento non abbia forme di investimento 

superiore a € 5.000,00. 

I requisiti sopra richiesti dovranno essere autocertificati 

contestualmente alla presentazione della domanda. 

Il contributo potrà essere ripetibile a seguito presentazione di una 

nuova domanda, sempre nei limiti delle risorse disponibili;  verrà 

tuttavia data priorità  a chi presenta domanda per la prima volta. 

Nel caso di presentazione di ulteriori richieste da parte del singolo 

cittadino, l’Assistente Sociale chiederà l’esibizione di tutti gli 

scontrini relativi ai buoni ottenuti con la domanda precedente; la 

mancanza di questo requisito è prerogativa per la non 

ammissibilità dei futuri buoni. 

Nella domanda, scaricabile dal sito del Comune di CAMPIGLIA DEI 

BERICI all’indirizzo www.comunecampiglia.vi.it, si dovrà dichiarare 

pertanto il possesso dei requisiti richiesti e indicare la 

composizione della propria famiglia anagrafica, così come 

risultante dagli archivi dell’anagrafe. 

La domanda dovrà essere presentata: 

all’indirizzo P.E.C. del Comune: 

campigliadeiberici.vi@cert.ip-veneto.net 

 oppure  

via e-mail all’indirizzo segreteria@comunecampiglia.vi.it  

 oppure  

via fax al n. 0444/866038.  

 

Solo ed esclusivamente nel caso di impossibilità dell’invio delle 

domande mediante gli strumenti sopra indicati la domanda potrà 

essere presentata al protocollo del Comune PREVIO 

APPUNTAMENTO TELEFONICO al N. 0444/866030 INT. 2 

(UFFICIO SEGRETERIA) oppure al n. 0444/866030 INT. 1) 

UFFICIO ANAGRAFE. 
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Le domande saranno accettate fino ad esaurimento delle risorse del 

budget assegnato.   

Il Comune di CAMPIGLIA DEI BERICI si avvarrà della facoltà di 
effettuare controlli su quanto dichiarato da parte dei singoli 
richiedenti. 
 
CAMPIGLIA DEI BERICI, li  15/01/2021 
 
 
 
                                                                        IL SINDACO 
                       Avv. Massimo Zulian 
 

Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 – comma 2 – del Decreto Legislativo n. 

39/1993 
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SPETT.LE AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI 

36020 CAMPIGLIA DEI BERICI (VI) 

 

lettera trasmessa via  P.E.C.  - campigliadeiberici.vi@cert.ip-veneto.net  

oppure  

lettera trasmessa via P.E.O. -  segreteria@comunecampiglia.vi.it 

 

OGGETTO : EMERGENZA COVID-19 - RICHIESTA DI INTERVENTO SOTTO 

FORMA DI BUONI ALIMENTARI.   DECRETO RISTORI TER. 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

Nato/a ______________________________________ il ______________________________ 

Residente a  CAMPIGLIA DEI BERICI (VI)  in  Via ______________________   n. ___         

Tel n. ________________________________  / Cell. n. _____________________________ 

 E-MAIL  ____________________________ @______________________  

in qualità di rappresentante  della famiglia anagrafica di appartenenza 

CHIEDE 

di essere ammesso alle misure urgenti di solidarietà alimentare, definite da 

questa amministrazione a seguito emergenza sanitaria coronavirus di cui all’art. 

2 del Decreto Legge n. 154 del 23/11/2020 – DECRETO RISTORI TER - ; 

A tal proposito,  

D I C H I A R A   

 di essere residente nel Comune di Campiglia dei Berici; 

 in caso di cittadino non italiano: di essere in possesso di un titolo di 

soggiorno in corso di validità;  

 di trovarsi, a causa dell’emergenza COVID-19, in situazione di 

sopravvenuta indisponibilità economica per acquisto di generi alimentari 

per la perdita o consistente riduzione della capacità reddituale dei 

componenti della famiglia anagrafica; 

 che l’importo del proprio corrente bancario / postale,  libretto bancario / 

postale, carte di credito prepagate unitamente a quello degli altri 

componenti della famiglia non sia superiore a €  4.000,00; 
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 che la famiglia in argomento non abbia forme di investimento superiore a 

€ 5.000,00; 

 che la propria famiglia anagrafica è così composta: 

 

COGNOME E NOME DATA 
LUOGO DI NASCITA 

LEGAME DI 
PARENTELA 

 
__________________________________  
 
__________________________________ 
 

 
________________________  
 
________________________ 

 
 
DICHIARANTE 

 
__________________________________  
 
__________________________________ 
 

 
________________________  
 
________________________ 

 
 
_____________ 

 
__________________________________  
 
__________________________________ 
 

 
________________________  
 
________________________ 

 
 
_____________ 

 
__________________________________  
 
 
__________________________________ 
 

 
________________________  
 
 
________________________ 

 
 
 
_____________ 

 
__________________________________  
 
__________________________________ 
 

 
________________________  
 
________________________ 

 
 
_____________ 

 
__________________________________  
 
__________________________________ 
 

 
________________________  
 
________________________ 

 
 
_____________ 

 

 

   di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 

445 del 28 dicembre 2000; l’amministrazione avrà facoltà di verificare 

quanto dichiarato. 
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Allega fotocopia carta d'identità o di altro documento di identità ed autorizza i 

servizi sociali comunali, ad acquisire i dati relativi alla propria famiglia sia dagli 

archivi comunali (es. anagrafe, servizi sociali ecc.) e nazionali (es. INPS, Guardia 

di Finanza ecc.); dichiara di essere consapevole della decadenza dai benefici 

conseguiti a seguito di provvedimento adottato in base ad una dichiarazione 

rivelatasi, successivamente, mendace. 

 

PRIVACY 

Il sottoscritto conferma di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dati 

personali consegnatagli al momento della compilazione del presente modulo. 

Campiglia dei Berici, _____________   

 

                                                                              

______________________________________ 

                                                     (firma del richiedente per esteso e leggibile) 
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DOCUMENTO DA TRATTENERE DA PARTE DEL RICHIEDENTE 

TALE DOCUMENTO NON E’ DA RESTITUIRE AL COMUNE  

INFORMATIVA PRIVACY SEMPLIFICATA   
Il Comune di CAMPIGLIA DEI BERICI  in qualità di titolare (con sede 
in 36020 CAMPIGLIA DEI BERICI (VI) in Via Roma n. 7 –  
Email: segreteria@comunecampiglia.vi.it  – 
PEC: campigliadeiberici.vi@cert.ip-veneto.net  – 
Centralino: 0444/866030), tratterà i dati personali conferiti con il presente 
modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le 
finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare 
per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque 
connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di 
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 

Chi tratta i 
miei dati? 

Il conferimento dei dati presenti nella richiesta di intervento per 
solidarietà  alimentare causata dall’emergenza covid-19 è obbligatorio e il 
loro mancato inserimento non consente di procedere con l'elaborazione 
dell'istanza e/o la fornitura del servizio. 

Ho l'obbligo 
di fornire i 

dati? 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della 
prestazione o del servizio e, successivamente, per l’adempimento di tutti 
gli obblighi di legge connessi e conseguenti. I dati saranno conservati in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa. 

Per quanto 
sono trattati i 

miei dati? 

I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi 
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea ed 
indicati nell'informativa dettagliata.  
I dati potranno essere comunicati esclusivamente ai destinatari cui l’ente 
sia obbligato alla comunicazione da norme di legge. 

A chi vengono  
inviati i miei 

dati? 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento 
l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 
15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata 
contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune  
(Avv. Ivo Santolin  - Responsabile della Protezione dei dati personali, tel. 
/ fax 0445.490895 e-mail: santolin@avvocati-vicenza.com  
pec: ivo.santolin@ordineavvocativicenza.it  

Che diritti ho 
sui miei dati? 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di 
proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le 
procedure previste. 

A chi mi posso 
rivolgere? 

Maggiori e più puntuali precisazioni sulle finalità di trattamento è fornito 
nella scheda "informativa dettagliata" reperibile sul sito del Comune e/o 
esposta presso l’Ufficio Competente. 

Tutto qui?  

 

IL SINDACO 
 AVV. MASSIMO ZULIAN 

 
 

Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 – comma 2 – del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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