
 

COMUNE DI SANTO STEFANO LODIGIANO 

 

DOMANDA PER PACCHI DI PRIMA NECESSITA’ 

 
Il/la sottoscritto/a  ________________________________________________________________ 
 
nato/a a ________________________________________________ il  _____________________ 

residente a Santo Stefano Lodigiano (LO) in via  ________________________________________ 

n. telefono casa______________________ cell._________________________  

mail___________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

che al proprio nucleo familiare così composto: 

 

cognome e nome grado di parentela 

  

  

  

 

 

 

vengano destinati i pacchi contenenti beni di prima necessità forniti dalla CRI di Codogno. 

 
Allega allo scopo dichiarazione ISEE in corso di validità e propria c.i.. 
 
Santo Stefano Lodigiano_________________ 
 _____________________________________ 
 
 
 

(firma del richiedente) 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”: 

- i dati sopra riportati sono raccolti per le finalità connesse all’erogazione del servizio richiesto e  verranno trattati, con modalità 
anche automatizzate, solo per tale scopo;  

- il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l’impedimento di dar corso alla pratica stessa, nonché 
a tutti gli altri adempimenti conseguenti; 

- i dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici, quando tali operazioni siano previste da disposizioni di legge o 
di regolamento e verranno a terzi esclusivamente al fine di provvedere alla corretta ed efficace gestione del servizio; 

- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Santo Stefano Lodigiano; 
- Responsabile del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune stesso; 
- incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Comune di Santo Stefano Lodigiano, addetti all’Area Servizi alla Persona; 
- L’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art.7 del D.Lgs. 196/03 ed in particolare ottenere la conferma dell’esistenza o meno 

di dati personali che lo riguardano, dell’origine dei dati personali, delle modalità del trattamento, della logica applicata in caso di 
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, nonché l’aggiornamento, la rettificazione ovvero quando vi ha interesse, 
l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati. L’interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in 
parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 


