
EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19

ISTANZA DI ACCESSO ALLA RICHIESTA DI ALIMENTI/PRODOTTI PER ANIMALI D'AFFEZIONE

Al Dirigente Servizi Sociali

Comune  di Vicenza

La  domanda  di  accesso  al  beneficio  può  essere  presentata  solo  da  un  componentie  del  nucleo

familiare.

Il/La  sottoscritto/a  _______________________________,   nato/a  a  _________________  (____)  il

___/___/______,  residente  a  Vicenza,  Via/Piazza ____________________________,  n.  ______,  recapito

telefonico ___________________ Codice Fiscale __________________________, trovandosi in uno stato

di difficoltà economica, 

CHIEDE

di poter accedere al beneficio di ricevere alimenti/prodotti per il/i proprio/i animale/i d'affezione.

A tal  fine,  ai  sensi  e  per gli  effetti  degli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.  n.  445/2000 e  consapevole  delle

conseguenze penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni false o mendaci, 

DICHIARA

• di essere residente nel Comune di Vicenza;

• di trovarsi in difficoltà economica a seguito dell’emergenza Covid19;

• di aver necessità di alimenti/prodotti per il/i seguente/i animale/i d'affezione:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________.

Il/La  sottoscritto/a  dà atto e dichiara di accettare che la  presentazione  della  presente istanza non dà diritto

automatico all’accesso al beneficio richiesto in quanto subordinato all'effettiva disponibilità di alimenti/prodotti

e alla quantità di richieste pervenute. I dati richiesti, che non rappr  esentano in alcun modo motivi di esclusione,  

sono necessari ai fini di dar seguito a idonea istruttoria da parte dei competenti uffici.

Si certifica di aver inserito il numero del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

La  firma  sarà  apposta  sulla  presente  istanza  a  seguito  dell’istruttoria  del  Comune  di  Vicenza  e  al  momento

dell'eventuale  consegna  di  alimenti/prodotti.  Fin  d'ora  autorizzo  il  Comune  di  Vicenza  al  trattamento  dei  dati

personali,  esclusivamente  ai  fini  dell’istruttoria  del  procedimento ad essa  connesso,  nei  limiti  di  quanto  previsto

all’art. 13 del D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali ” e dall’art. 13 GDPR (Regolamento

UE 2016/679).

Vicenza, ___/___/2020 ____________________________________


