EMERGENZA COVID-19
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE
ISTANZA DI ACCESSO AI “BUONI SPESA” PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI
(Ordinanza Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020)
Al Sindaco del
Comune di Calatabiano
mediante invio ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica:
protocollo@pec.comune.calatabiano.ct.it
buonospesa@comune.calatabiano.ct.it
oppure
mediante consegna brevi manu all’ufficio protocollo dell’Ente

Il/la sottoscritto/a _____________________________________, nato/a a _________________ (____) il ___/____/____
residente domiciliato in Calatabiano, Via/Piazza ________________________________, n. ______, recapito
___________________ - Codice Fiscale_______________________________________
CHIEDE
di poter accedere al beneficio del “Buono Spesa”, di cui all’art. 2, comma 4, dell’Ordinanza di Protezione Civile
n. 658 del 29/03/2020, per l’acquisto di beni alimentari.
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
PER SE’ E PER IL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE
(barrare le voci che interessano)

□
□

di essere residente nel Comune di Calatabiano;
che il proprio nucleo familiare anagrafico è composto da n. ____ componenti, di cui n. ____ figli di età
inferiore a 10 anni, conformemente a quanto risultante dallo stato di famiglia:
Cognome e Nome

1
2
3
4
5
6

nato/a

il

Rapporto di parentela
DICHIARANTE

□

che il sottoscritto e i componenti del proprio nucleo familiare non percepiscono alcun reddito né sono
assegnatari di altre forme di sostegno pubblico (Reddito di cittadinanza, Reddito di inclusione (REI),
indennità di disoccupazione, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno
previste a livello nazionale, regionale o locale);

□

che il sottoscritto e i componenti del proprio nucleo familiare non hanno richiesto e non sono destinatari di
alcuna delle misure di sostegno economico previste dal D.L. 17/03/2020 n. 18 (c.d. Decreto “Cura Italia”)
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17/03/2020;

□
□
□

di essere percettore di Reddito di cittadinanza per un importo di € ____________;
di essere percettore di Reddito di inclusione (REI), per un importo di € ____________________;
che il sottoscritto e i componenti del proprio nucleo familiare percepiscono redditi di pensione, indennità di
disoccupazione, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, redditi da locazione o altre forme di
sostegno previste a livello nazionale, regionale o locale nella misura mensile di € ____________;

□

che il sottoscritto e i componenti del proprio nucleo familiare hanno richiesto e sono destinatari di una delle
misure di sostegno economico ___________________________________ (specificare quale) previste dal
D.L. 17/03/2020n. 18 (c.d. Decreto “Cura Italia”) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17/03/2020;

□

che l’attuale disponibilità economica del sottoscritto e dei componenti del proprio nucleo familiare in
riferimento ad entrate recenti e/o giacenza su c/c o altri strumenti di deposito immediatamente
smobilizzabili non consentono l’approvvigionamento di generi alimentari;

□

che analoga istanza rispetto alla presente, non è stata prodotta da altro componente del proprio nucleo
familiare anagrafico;

□
□
□

di essere consapevole che il buono spesa sarà nominativo e che esso non potrà essere ceduto o donato;
di essere consapevole che il buono spesa non é convertibile in denaro;
di essere consapevole che il buono spesa sarà spendibile esclusivamente negli esercizi commerciali
convenzionati con il Comune ed il cui elenco sarà pubblicato sul sito internet istituzionale;

□

di essere consapevole che, ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l'uso di fatti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi Speciali
in materia (art. 76 D.P.R. n. 445/2000).

Si allega alla presente copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.
Calatabiano lì, _______________

Firma
____________________________________

Avvertenze
Ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 in ordine
all’applicazione delle sanzioni penali, qualora dal controllo effettuato dal Comune di Calatabiano ex
articolo 71 emerga la non veridicità della presente dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA:
di essere informato e consapevole che, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e ai sensi e per effetto del
Regolamento Europeo 2016/679 sulla protezione dei dati personali, il Comune di Calatabiano è autorizzato al
trattamento dei dati personali contenuti nella presente domanda e che saranno utilizzati esclusivamente per le
finalità strettamente connesse alla gestione della procedura in oggetto.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali indicati dai candidati saranno raccolti in banche dati, automatizzate e cartacee, trattati anche con
strumenti informatici, nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 5 del GDPR 679/2016 (liceità, correttezza e
trasparenza; limitazione della finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità
e riservatezza), esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto e per le
successive attività inerenti l’eventuale erogazione del servizio oggetto della procedura), nel rispetto del Codice
approvato con il D.lgs. 30.6.2003, n. 196 e ss.mm.ii. e nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 sulla
protezione dei dati personali. A tali fini il Titolare del trattamento (Comune di Calatabiano), ha predisposto misure
tecniche ed organizzative definite fin dalla fase di progettazione e messe in atto per applicare in modo efficace i
principi di protezione dei dati e per agevolare l’esercizio dei diritti stabiliti e riconosciuti dagli articoli 15-22 del
sopracitato Regolamento (diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione del
trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché le comunicazioni e le informazioni
occorrenti per il loro esercizio.

Per presa visione:
Data ________________ Firma ___________________________

