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Distretto Sud-Est della Provincia di Ferrara 

           

Argenta Codigoro Comacchio Goro Lagosanto Massafiscaglia Mesola Migliarino Migliaro Ostellato Portomaggiore 

 
DOMANDA PER OTTENIMENTO MISURE DI SOSTEGNO RIVOLTE 

A FAMIGLIE CON MINORI IN SITUAZIONI DI RISCHIO E/O FRAGILITA’ SOCIALE PER EMERGENZE 
 

Allo Sportello Sociale  
del Comune di Ostellato 

                     sede 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________________________________________ 

e residente in ________________________________________________________________________ 

C.F.: ________________________________________ 

  

DATI DI CONTATTO: Tel.: __________________________  

 e-mail:___________________________ PEC:__________________________________________________ 

essendo il proprio nucleo famigliare nelle seguenti condizioni: 
famiglia con minori in situazione di emergenza economica sociale derivante da perdita o assenza di lavoro in 
concomitanza con: 
 

- la perdita o l’assenza della disponibilità della casa 
oppure 
- gravi pregiudizi alle condizioni igienico sanitarie (es. interruzione utenze). 

 
CHIEDE 

 
un contributo finalizzato al contenimento dello stato di emergenza ai sensi della scheda intervento “Sostegno 
alle famiglie con minori in situazioni di emergenza” di cui ai Programma Attuativo 2020 e 2021 del Piano di 
Zona della zona sociale sud-est della Provincia di Ferrara, approvati dai Comuni del Distretto; 
Valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 / 2000, consapevole delle sanzioni previste 
dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo DPR in caso di dichiarazioni false o 
mendaci, sotto la sua responsabilità; 
 

DICHIARA DI 
 
- avere residenza anagrafica nel Comune di Ostellato; 
- appartenere ad un nucleo familiare in cui è presente almeno 1 figlio minore; 
- di essere a conoscenza che, in seguito alla riforma dell’ISEE, il contributo finalizzato al contenimento dello 

stato di emergenza, rientra tra le prestazioni di sostegno al reddito rivolte a minorenni, pertanto presenta 
un ISEE per prestazioni sociali rivolte a minorenni; 

- che il numero dei componenti del nucleo famigliare è il seguente_____________________; 
- che l’attestazione ISEE è stata rilasciata in data______________________ con n. INPS ISEE  

___________________________ o comunque di allegare “la ricevuta” di presentazione della DSU 
impegnandosi non appena possibile ad integrare la presente domanda comunicando il valore ISEE; 
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- che il proprio ISEE è il seguente: € __________________________ed è inferiore a € 7.500,00; 
- essere in situazione di emergenza economica sociale derivante da perdita o assenza di lavoro di 

__________________________ (indicare componente del nucleo famigliare) in concomitanza di con: 
□ perdita della disponibilità della casa 
□ assenza della disponibilità della casa 
□ gravi pregiudizi alle condizioni igienico sanitarie (es. interruzione utenze). 
 

 

Breve indicazione della motivazione e quantificazione importo richiesto: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
DICHIARA INFINE  

 

  Di  rendermi disponibile ad un colloquio  con i Servizi Sociali in relazione alla situazione socio-

economica del nucleo;  

 
- di non essere in una situazione di conflitto di interessi in relazione alla presente istanza; (un conflitto d’interesse può presentarsi 

in particolar modo come il risultato di interessi economici, affinità politiche o nazionali, relazioni famigliari o inerenti alla vita privata o ad 
ogni altro tipo di interesse condiviso, inclusi interessi professionali conflittuali);   

- di essere informato che il Comune di Ostellato, laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, potrà 
procedere alle verifiche previste dai vigenti regolamenti comunali per l’applicazione dell’ISEE alle prestazioni sociali agevolate e per i 
controlli sulle autocertificazioni; 

- l’ufficio di riferimento per la gestione del procedimento amministrativo è lo Sportello Sociale del Comune di Ostellato, sito al primo 
piano della sede municipale Piazza Repubblica 1 – 44020 Ostellato (FE) – tel.: 0533/683923-908 e-mail: f.baratti@comune.ostellato.fe.it 
PEC: comune.ostellato@cert.comune.ostellato.fe.it ;  

- Il responsabile del procedimento amministrativo è il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona, Piazza Repubblica 1 – 
tel.:0533/683908 – fax: 0533/681056–e-mail: f.baratti@comune.ostellato.fe.it PEC: comune.ostellato@cert.comune.ostellato.fe.it; 

- il procedimento deve concludersi inderogabilmente entro 30 giorni dalla data di protocollo della presente richiesta, data da cui 
decorrono i termini procedimentali – salva l’interruzione dei termini di cui all’art. 10-bis L. 241/90. 

- in caso di inerzia dell’Amministrazione potrà essere proposto ricorso avverso il silenzio avanti al competente Tribunale 
amministrativo Regionale, finché l’inerzia perdura e comunque entro un anno dalla scadenza del termine di cui al presente comma; 

- presso l’ufficio competente è possibile prendere visione degli atti nonché presentare memorie scritte e documenti, che 
l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetti del procedimento.  

 
Avvertenze: 
 I cittadini extracomunitari, regolarmente iscritti nell’anagrafe della popolazione residente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, 

possono dichiarare solamente fatti, stati e qualità certificabili o attestabili da parte dei soggetti pubblici o privati italiani (art. 3 comma 
2 D.P.R. n. 445/2000). 

 La presente dichiarazione può essere prodotta ad enti, organi ed uffici della pubblica amministrazione a gestori, esercenti o 
concessionari di pubblici servizi (art. 47 comma 3 D.P.R. n. 445/2000)  ed ha la stessa validità temporale degli atti che sostituisce (art. 
48 comma 1, D.P.R. n. 445/2000). 

 
 

Ostellato, ______________________ 

 IL/LA DICHIARANTE 

 __________________________________ 

 

N.B. : ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE COPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN 
CORSO DI VALIDITÀ. 
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INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 
 

1. Premessa 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Comune di Ostellato, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a 
fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.   
 

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente Comune di Ostellato, con sede in Ostellato (FE), Piazza 
della Repubblica, 1 - 44020 
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al punto n. 10, all’Ente 
Comune di Ostellato, Ufficio Servizi Istituzionali, Servizi alla Persona e Servizi Demografici, via e-mail: 
comune.ostellato@cert.comune.ostellato.fe.it 
 

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali 
L’Ente Comune di Ostellato ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA (dpo-team@lepida.it). 
 

4. Responsabili del trattamento 
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente la titolarità. 
Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il 
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. 
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a 
"Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di 
garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.   
 

5. Soggetti autorizzati al trattamento 
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono 
impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.  
 

6. Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dall’Ente Comune di Ostellato per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai 
sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: domanda per 
ottenimento misure di sostegno rivolte a famiglie con minori in situazioni di rischio e/o fragilita’ sociale per emergenze ai sensi  del 
Programma Attuativo 2020-2021 del Piano di Zona della zona sociale sud-est della Provincia di Ferrara  approvati dai Comuni del Distretto. 
 

7. Destinatari dei dati personali 
I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione. 
 

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 
 

9. Periodo di conservazione 
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, 
anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al 
rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I 
dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per 
l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.  
 

10. I suoi diritti 
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 
- di accesso ai dati personali; 
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 
- di opporsi al trattamento; 
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
 

11. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà la mancata 
accettazione della domanda del contributo straordinario. 
 
 
Luogo, lì_____________ 

 Firma 
 

______________________________________ 
 

 

 

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto in copia la presente informativa 

 Luogo, lì_____________ 

                                                                                                                        Firma 

______________________________________ 


