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DOMANDA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER ACCEDERE AL BANDO PER 
L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI DI PRIMA 
NECESSITA’ IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE ECONOMICA DETERMINATASI 
PER EFFETTO DELLE CONSEGUENZE DELL’EMERGENZA COVID-19 – D.L.  N. 
154 del 23.11.2020 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________, sesso __________ 
 

nato/a a _________________________________ (Provincia ______), il giorno ___/___/______ 
 (Comune o Stato estero di nascita) 

residente nel Comune di _____________________________CAP_______ (Provincia ______) 
   

indirizzo ______________________________________________________, n. ________  

codice fiscale  
cittadinanza_____________________________ telefono ___________________________ 

 e-mail __________________________________________________ 
 

C H I E D E  

per se stesso e per il proprio nucleo familiare l’assegnazione dei buoni spesa per l’acquisto di generi di prima 
necessità, prodotti alimentari, prodotti per l’igiene personale e della casa a favore di persone e/o famiglie in 
condizioni di disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto, provocata dalla diffusione 
di agenti virali trasmissibili (COVID-19). 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel 
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, 
nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle 
dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 445/2000)  

D I C H I A R A  
 

• che il proprio nucleo familiare è composto da N. ______ componente/i, di cui N._____ 
con disabilità; 

• che nel nucleo familiare sono presenti N. _____ minore/i, di cui N.________ di età fino a 
tre anni; 

• che percepisce REDDITI derivati da/per importi di: 

□ Lavoro dipendente __________________________________________________ 
□ Lavoro autonomo/impresa e/o stagionale_________________________________ 
□ Pensione da lavoro _________________________________________________ 
□ Ammortizzatori sociali (cassa integrazione, NASpI, DISS-COLL, ecc.) 

________________________________________________ 
□ Reddito o Pensione di Cittadinanza, presentato in data______________di 

€_______________________________________________________) 
□ Indennità di accompagnamento, assegno sociale o altri trattamenti 

________________________________________________________ 
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□ Assegno di mantenimento del coniuge___________________________________ 
□ Assegno di mantenimento per i figli_____________________________________ 
□ Altro ____________________________________________________________ 

Oppure di trovarsi nelle seguenti condizioni: 

□ Inoccupato__________________________________________________ 

□ Disoccupato dalla data_________________________________________ 
 

• che alla data di presentazione della domanda il nucleo familiare: 

• dispone di una giacenza bancaria/postale pari a €_______________________; 

• sta sostenendo un canone di affitto mensile pari a €______________________; 

• sta sostenendo una rata mensile di €___________________________ per il mutuo 
sull’abitazione di residenza; 

• ha una spesa complessiva delle ultime bollette di €________________________ per 
le seguenti utenze:____________________________________________________ 

• sta sostenendo spese per altri finanziamenti (es. auto) _______________________ 

 

ha subito perdita/riduzione del lavoro a causa del Covid 19 (mancato rinnovo, tirocinio 
interrotto, disoccupazione o cassa integrazione…..) per motivi non riconducibili alla 
responsabilità del lavoratore comprovata da documentazione, come indicato nel modulo 
allegato A. 

 
ll/la sottoscritto/a inoltre 

DICHIARA 

• che non è stata presentata domanda di buoni alimentari da altri componenti del nucleo 
familiare; 

• per i cittadini stranieri non UE, di essere in possesso di un titolo di soggiorno in corso di 
validità; 

• altro da dichiarare_________________________________________ 
 

SI IMPEGNA 
ad utilizzare i buoni spesa che verranno concessi in maniera consapevole acquistando solo generi alimentari e di 
prima necessità e non beni superflui; 

PRENDE ATTO  
che l’Amministrazione Comunale, a propria discrezione, potrà richiedere la documentazione di cui alle dichiarazioni 
sopra citate, provvedendo, laddove fosse accertata una dichiarazione falsa o mendace alla conseguente denuncia 
ai sensi della normativa vigente; 

AUTORIZZA 
il Comune al trattamento dei propri dati personali esclusivamente ai fini dell’istruttoria e conclusione del 
procedimento ad esso connesso, ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 
 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali resa dal 
Comune di Povegliano, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (G.D.P.R. “General Data Protection 
Regulation”) 
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Allega alla presente dichiarazione: 
- copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità; 
- permesso di soggiorno; 
- ISEE in corso di validità o corrente non superiore ad euro 15.000,00; 
- altra documentazione che possa essere ritenuta utile al fine dell’ottenimento del 
beneficio (es. ultime due buste paga antecedenti la presentazione della domanda); 
 
 
 
MODULO ALLEGATO A   - composizione del nucleo familiare 
 

NOME COGNOME DATA DI 
NASCITA 

RELAZIONE 
DI 
PARENTELA 

OCCUPAZIONE NOTE 

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
Povegliano, ____________________________    FIRMA 
 
         __________________________ 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone 
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento 
nel rispetto della normativa sopra richiamata e dei principi di liceità, correttezza e trasparenza. 
 
Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento è il Comune di Povegliano, nella persona del Sindaco pro-tempore, che ha sede in 31050 Povegliano 
(TV), Borgo San Daniele 1. Responsabile interno del trattamento è la Responsabile dell’Area II, dott.ssa Tarzia Ines. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati è Avvocato Paolo Vicenzotto, con studio in Corso Vittorio Emanuele II, 54 - 33170, 
PORDENONE (PN), Tel: 0434.29046, Fax: 0434.1692102, mail: paolo@studiolegalevicenzotto.it pec: 
paolo.vicenzotto@avvocatipordenone.it. 
 
I dati personali forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge ed ai fini del procedimento per il quale sono resi. 
 
Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 ad 
opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR. I dati personali saranno 
conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e potranno 
successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi. 
 
Ambito di comunicazione e diffusione 
I dati raccolti non saranno diffusi ma potranno essere oggetto delle comunicazioni necessarie e che quindi potranno comportare 
il trasferimento di dati ad enti pubblici e ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 
 
Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie 
di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento; 
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
Il Suo rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della corretta 
erogazione del servizio specificatamente richiesto o dovuto. 
L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al Titolare del trattamento o al 
Responsabile alla protezione dei dati designato, ai recapiti sopraindicati (ex artt. 15 e ss. Reg. 679/16). 
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 
 
Povegliano, ____________________________    FIRMA 
 
         __________________________ 
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