Al Sindaco del
Comune di Calatabiano
mediante invio ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica:
protocollo@pec.comune.calatabiano.ct.it
buonospesa2021@comune.calatabiano.ct.it
oppure
mediante consegna brevi manu all’ufficio protocollo dell’Ente
OGGETTO: DOMANDA DI BUONO SPESA di cui all’art. 2 del Decreto Legge 23 novembre 2020
n. 154 nonché all’ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020.
_l_ sottoscritt_ ______________________________________nat_ a________________________
il ______________ Codice fiscale___________________________________ residente nel Comune
di Calatabiano, in via ________________________________________________________n______
Tel / cell ________________________________________________
email __________________________________________________
INTESTATARIO DELLA SCHEDA ANAGRAFICA del proprio nucleo familiare, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci
CHIEDE
che gli venga concesso il BUONO SPESA di cui all’art. 2 del Decreto Legge 23 novembre 2020 n. 154
nonché all’ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 per l’acquisto di beni di prima
necessità (prodotti alimentari, per l’igiene personale – ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti
- per l’igiene della casa, farmaceutici e per il riscaldamento).
DICHIARA
sotto la propria responsabilità
 di essere in possesso della cittadinanza italiana;
 di essere cittadino comunitario;
 di essere cittadino extracomunitario titolare di permesso di soggiorno o carta di soggiorno
rilasciato per motivi di ________________________ con scadenza al ______________;
 di aver preso conoscenza delle modalità e delle condizioni previste per l’erogazione del BUONO
SPESA di cui al Decreto Legge 23 Novembre 2020 n 154 nonché all’Ordinanza della Protezione
Civile n 658 del 29/03/2020;
 che il proprio nucleo familiare risulta così composto:
Cognome e nome
1
2
3
4

Luogo e data di
nascita

Rapporto di
parentela
Intestatario
scheda

Occupazione
(specificare l’impiego)

5
6
7
8
 che nel proprio nucleo sono presenti:
 donne in gravidanza;
 minori;
 disabili.
che nel mese di NOVEMBRE 2020 i componenti del proprio nucleo familiare:
 non hanno percepito reddito da lavoro o altra forma di sostegno pubblico a favore del proprio
nucleo familiare per via dell’emergenza epidemiologia in corso;
 hanno percepito reddito da lavoro sensibilmente ridotto a causa dell’orario lavorativo per
l’emergenza epidemiologica in corso, per un importo pari a €__________________;
 hanno percepito:
 reddito da lavoro per un importo pari a €________________________________;
 hanno percepito il seguente sostegno economico pubblico:
 Reddito di cittadinanza per un importo pari a €___________________;
 Reddito di Emergenza per un importo pari a €____________________;
 Cassa Integrazione Guadagni per un importo pari a € ___________________;
 NASPI per un importo pari a €_______________________;
 Mantenimento per se e/o i figli da parte del coniuge legalmente separato o divorziato per
un importo pari a €_____________________________;
 Contributi economici comunali pari a €_________________________;
 Altro (da specificare) ____________________________ per un importo pari a
€ ________________________;
(Dalle forme di sostegno pubblico da dichiarare sono esclusi: l’assegno di invalidità civile,
l’indennità di accompagnamento, l’indennità di frequenza, l’assegno di maternità alle madri
non lavoratrici);
 di essere a conoscenza che la presentazione della presente istanza non dà diritto all’accesso
al beneficio richiesto e che il Comune di Calatabiano, in sede di istruttoria o successivamente,
potrà esperire accertamenti anche presso altri Enti per la verifica di quanto dichiarato.
 di essere a conoscenza che trattasi di erogazione straordinaria di sostegno e per ogni nucleo
familiare.
 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 fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di
validità.
Calatabiano lì_________________
Il Richiedente
_______________________________________
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:

Calatabiano lì___________________
Il Richiedente
_______________________________________

