
 

 
Data____________         

Alla Caritas diocesana  
di San Severo 

emergenza2020@caritasdiocesisansevero.it 
 

 
Oggetto: Richiesta contributo economico Fondo Diocesano di solidarietà per emergenza Covid-
19 
 
Il sottoscritto____________________________________ nato a______________________ 

il____________________ Residente o domiciliato a______________________________________ 

Provincia___ in via_____________________________________________ al n.________  

Cod. Fiscale______________________________________ Tel.___________________________ 

Mail______________________________________________________  

Professione________________________________________________  

Parrocchia _________________________________________________  

Per gli operatori economici: (selezionare con una X ) 

o Ditta individuale 

o legale rappresentante dell’Impresa ___________________________________________ 

avente sede in ___________________________________  via _____________________________ 

eventuale sede operativa _________________________________ via _______________________ 

Con riferimento all’istituzione del Fondo Diocesano di solidarietà Covid-19, chiede di poter essere 
ammesso a godere di un sostegno economico finalizzato a fronteggiare le difficoltà che si sono 
realizzate in seguito alla perdita del lavoro a causa dell’emergenza coronavirus.  
 
A tal fine ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole della responsabilità 
penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui 
all’art. 76 del D.P.R. 445/2000  

 
 
 

Allegato 1 
Modulo per la richiesta 

mailto:emergenza2020@caritasdiocesisansevero.it


dichiara (selezionare quanto di interesse): 
 

o che il proprio nucleo familiare è complessivamente composto da n. ______ persone, di cui 

n. ____ minori e n. ______ persone con disabilità; 

o di aver perso il lavoro a partire dal __ /__ /2020 causa:  
o Licenziamento  
o Mancato rinnovo contratto  
o Chiusura attività se lavoratore autonomo 
o accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro  

o di godere di entrate mensili di (specificare tipologia e importo):  
o Lavoro____________________________________________________ €  
o Pensione (specificare quale)___________________________________ €  
o Cassa Integrazione dal _______________________________________ €  
o NASPI dal __________________________________________________€  
o Reddito di Cittadinanza dal ____________________________________€  
o Altro (specificare) ___________________________________________ € 

o di avere un alloggio:  
o Di proprietà  
o Edilizia Popolare Pubblica  
o In locazione  
o Comodato d’uso gratuito  
o Altro (specificare)___________________________________________ 
per il quale deve sostenere una spesa fissa mensile (affitto, rata mutuo, spese 
condominiali, …) di €________________ 

o in caso di mutuo 
o ha presentato domanda per la sospensione del pagamento del mutuo 
o non ha presentato domanda per la sospensione del pagamento del mutuo 

o di essere seguito dai Servizi Sociali del Comune di residenza 
 

 
A tal fine allego:  
 
DOCUMENTI COMUNI  

o Copia documento di identità; 
o Copia Codice Fiscale; 
o Copia Modello Certificazione unica 2019 o Modello 730/2019 o modello Unico PF 

2019 o Modello ISEE aggiornato; 
o certificato di invalidità; 
o IBAN bancario o postale. 
o Liberatoria della privacy firmata  

 
In aggiunta per:  
 
OPERATORI ECONOMICI  
o Certificato Camerale aggiornato.  
o Copia comunicazione alla Camera di Commercio di cessata attività (non antecedente 

al 01/03/2020) 



o Dichiarazione,   del proprio commercialista o consulente fiscale attestante il fatturato 
e/o ricavi  relativi al periodo febbraio - aprile 2019 e febbraio - aprile 2020 

 
 

DIPENDENTE TEMPO INDETERMINATO  
o Copia DID (Dichiarazione Immediata Disponibilità) con data a partire dal 01/03/2020 
o buste paga del 2020  

 
DIPENDENTE TEMPO DETERMINATO  

o Copia contratto a tempo determinato  
o buste paga del 2020  

 
Il sottoscritto dichiara inoltre la propria disponibilità a fornire informazioni e/o documenti 

ritenuti utili o necessari alla valutazione della suddetta richiesta.  
 
 

         Firma richiedente 
 

__________________________________  
 
 
 
 

Informativa e consenso sulla privacy 
 

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati 
inseriti nel modulo on line – limitatamente alla organizzazione dell’attività a cui si riferisce il modulo per cui 
si è scelto di inviare i dati – è soggetto al Decreto Generale della CEI “Disposizioni per la tutela del diritto 
alla buona fama e alla riservatezza dei dati relativi alle persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle 
aggregazioni laicali” del 24 maggio 2018. 

 
Ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Generale CEI si precisa che: 

 
a. il titolare del trattamento è la Caritas diocesana di San Severo, Via San Giovanni Bosco, n. 3  - San 

Severo - CF 93006240712; 
b. per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail: 

segreteria@caritasdiocesisansevero.it; 
c. i dati conferiti dall’interessato saranno trattati unicamente per dare risposta alla richiesta per la 

quale l’interessato ha compilato il modulo (Fondo di solidarietà diocesano per l’emergenza Covid-
19); 

d. i dati conferiti dall’interessato non saranno ceduti a soggetti terzi, ma potranno essere trattati da 
questi per fini strumentali (per es. stampa etichette, postalizzazione…) i dati conferiti saranno 
conservati per il tempo necessario a gestire l’organizzazione dell’attività di cui alla lett. c); 

e. l'interessato può chiedere a Caritas diocesana San Severo l'accesso ai dati personali, la rettifica o la 
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento oppure può opporsi al loro trattamento 
scrivendo a segreteria@caritasdiocesisansevero.it o chiamando il numero 0882/224193;  

f. l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo. 
 
Accettazione privacy policy standard 
Il trattamento dei dati personali inseriti nel modulo di iscrizione all’evento è limitato alle sole finalità 

di cui alla lettera c) dell’Informativa, preso atto che il trattamento dei dati personali è necessario per 



permettere alla Caritas diocesana di San Severo di dare risposta alla richiesta sopra indicata e, dunque, 
l’eventuale diniego al trattamento dei dati personali impedisce alla medesima di accogliere la richiesta di 
iscrizione/partecipazione. 

 
Accettando la privacy policy standard i dati personali saranno trattati solamente per le finalità 

indicate alla lettera c) dell'informativa. 
o Acconsento 
o Non acconsento 
o  

 
Data___________________      Firma_____________________ 
      

 
Accettazione privacy policy per rimanere informato sulle nostre attività 
Caritas diocesana di San Severo intende poter conservare e utilizzare i dati da lei conferiti ANCHE per 

comunicare le future iniziative e attività da essa promosse; il predetto trattamento potrà essere revocato in 
qualsiasi momento; 

La informiamo che il trattamento per le suddette finalità NON È NECESSARIO per consentire alla 
Caritas diocesana di San Severo di accogliere e dar corso alla richiesta di cui alla lettera c) e l’eventuale 
diniego non impedisce l’accoglimento della medesima. 

 
Accettando la privacy policy per rimanere informato sulle nostre attività riceverà comunicazione 

per future iniziative e attività promosse da Caritas diocesana di San Severo. 
o Acconsento 
o Non acconsento 

 
 
Data___________________     Firma_____________________  


