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MODELLO DI ISTANZA ED AUTOCERTIFICAZIONE  

PER RICHIESTA BUONO SPESA - EMERGENZA COVID-19 

 

Al Comune di Guarene 

Piazza Roma 6  

12050 – GUARENE (CN) 

 

OGGETTO: Domanda di ammissione alle misure urgenti di solidarietà alimentare. 

 

Il/La Sottoscritto/a_______________________________________ 

Nato/a a  ___________________ il ________________________ 

Residente in questo Comune, in via__________________________________ n.__________  

Tel./cellulare _________________________ e-mail __________________________________ 

 

CHIEDE 

di essere ammesso alle misure urgenti di solidarietà alimentare, definite da questa 

amministrazione a seguito dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione 

civile n. 658 del 30/03/2020; 

A tal fine 

DICHIARA 

� di far parte di un nucleo familiare particolarmente esposto agli effetti economici 

derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e di essere in stato di 

bisogno, in quanto: [illustrare sinteticamente le ragioni dello stato di bisogno]:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

� di essere: 

�  cittadino italiano; 

�  cittadino dell’Unione Europea nel rispetto degli accordi internazionali vigenti; 

� cittadino straniero o apolide, regolarmente soggiornante ai sensi della normativa 

statale; 

� di essere residente nel Comune di GUARENE al momento di presentazione della 

domanda; 
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� di non essere attualmente percettore direttamente, o attraverso altri componenti del 

nucleo familiare, di altre misure a sostegno del reddito predisposte dallo Stato in 

relazione all’emergenza COVID-19 oppure di percepire i seguenti sostegni al reddito 

__________________________________________________________________________; 

� di non essere attualmente percettore direttamente o attraverso altri componenti del 

nucleo familiare di altra misura di intervento statale (disoccupazione, cassa 

integrazione ordinaria, Reddito di Cittadinanza, R.E.I, ecc.) a sostegno di situazione 

di emergenza sociale di qualsiasi tipo oppure di percepire le seguenti forme di 

sostegno al reddito: (specificare) _______________________________________________ 

____________________________________________________________________________; 

� di non essere attualmente percettore direttamente o attraverso altri componenti del 

nucleo familiare di altra misura di intervento di sostegno al reddito continuativa 

attraverso il Consorzio ____________________________ovvero di beneficiare di un 

assistenza continuativa che prevede l’erogazione di una somma pari ad € 

__________________; 

� di non avere in essere al momento di presentazione della domanda un contratto di 

lavoro dipendente o assimilato e che nessun componente del nucleo attualmente 

lavora; 

�  di essere un nucleo familiari monoreddito, derivante da lavoro dipendente il cui 

datore di lavoro abbia richiesto ammissione al trattamento di sostegno al reddito a 

zero ore ai sensi del DL18/2020; 

� di essere un nucleo familiare che non è titolare di alcun reddito o nucleo familiari 

monoreddito, derivante da attività autonoma il cui titolare dell’attività abbia richiesto 

trattamento di sostegno al reddito ai sensi del DL 18/2020; 

� di essere un nucleo familiare monoreddito derivante da lavoro dipendente il cui 

datore di lavoro abbia richiesto ammissione al trattamento di sostegno al reddito ai 

sensi del DL 18/2020 a ridotto orario di lavoro; 

� che l’attuale disponibilità economica del nucleo familiare in riferimento ad entrate 

recenti e/o giacenza su c/c o altri strumenti di deposito immediatamente 

smobilizzabili, titoli mobiliari o di Stato, obbligazioni, buoni fruttiferi, investimenti 

finanziari o similari, non è superiore a 5000,00 euro; 
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� che il nucleo familiare  non  possiede  altri redditi derivanti da contratti di locazione o 
altri contratti per la concessione in uso a terzi di unità immobiliari di proprietà ulteriori 
rispetto alla casa di abitazione a meno che venga comprovato che non viene percepito 
alcun canone di locazione.  

� altro________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

� che il proprio nucleo familiare è così composto:  

Cognome e nome Luogo e data di nascita Grado di parentela 
      
      
      
      
      

  
� di prendere atto che il Comune si riserva la facoltà di assegnare i buoni spesa (o 

quello che saranno) in base al numero delle richieste pervenute e comunque secondo i 

criteri, insindacabili, fissati con provvedimento della Giunta  comunale  

Allega fotocopia carta d'identità o di altro documento di identità ed autorizza gli Uffici 

comunali, ad acquisire i dati relativi alla propria famiglia sia dagli archivi comunali (es. 

anagrafe, servizi sociali ecc.) e nazionali (es. INPS, Guardia di Finanza ecc.) e dichiara di 

essere consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000 per la falsità 

degli atti e dichiarazioni mendaci nonché della decadenza dai benefici conseguiti a seguito 

di provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi, successivamente, non 

veritiera. 

Autorizza il trattamento dei dati personali a mente della normativa nazionale e 

comunitaria in materia di privacy. 

 

Guarene, _____________________ 

_____________________________ 

       (firma per esteso e leggibile) 
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INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (art. 13 Reg. UE 679/2016 - 

GDPR) 

Il Comune di GUARENE (TITOLARE DEL TRATTAMENTO) con sede in PIAZZA ROMA 6 tel. 

0173.611103 e-mail segreteria@guarene.it PEC guarene.cert@legalmail.it fornisce le seguenti 

informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali che si rende necessario ai fini 

dell’erogazione dei buoni spesa, in ottemperanza dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della 

Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020. 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI/DPO: dott. Matteo Odasso e-mail: 

matteo.odasso@outlook.com PEC: matteo.odasso@pec.it  

 

1. DATI TRATTATI 

Sono raccolti e trattati i seguenti dati personali in relazione al sevizio richiesto: 

a. dati identificativi e anagrafici (es. nome, cognome, documento di identità, luogo e data di 

nascita, sesso, foto); 

b. informazioni di contatto (es. numero di telefono, indirizzo e-mail); 

c. dati relativi alla situazione finanziaria e/o patrimoniale. 

 

Il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma, in difetto, non sarà possibile procedere con 

l’erogazione dei buoni spesa. 

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di 

organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da 

garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure 

organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 

Non sono effettuati trattamenti di profilazione e non saranno trattati i dati nell’ambito di un 

processo decisionale automatizzato.  

 

2. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I dati personali saranno trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6 par. I 

lett e) GDPR, erogazione di buoni spesa). 
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3. DIFFUSIONE DEI DATI (DESTINATARI) 

I dati personali potranno essere trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni, all’Autorità 

giudiziaria, all’Autorità di Polizia, ad autorità di controllo o ad altri soggetti nel rispetto di 

disposizioni legislative o regolamentari. 

 

4. CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati saranno trattati per il tempo necessario al raggiungimento della finalità per cui sono raccolti. 

I dati stessi potranno essere oggetto di archiviazione per ragioni di pubblico interesse nel rispetto 

delle normative vigenti in materia. 

 

5. TRASFERIMENTO DEI DATI AL DI FUORI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (SEE) 

I dati raccolti non saranno trasferiti al di fuori dello Spazio economico europeo. 

 

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’interessato ha diritto di: 

a. accesso: è possibile ottenere informazioni relative al trattamento dei dati personali e una 

copia di tali dati; 

b. rettifica: qualora l’interessato ritenga che i suoi dati personali siano inesatti, non aggiornati 

o incompleti, può richiedere che tali dati personali vengano corretti o integrati;  

c. cancellazione: è possibile richiedere la cancellazione dei dati personali, se sussistono motivi 

previsti dalla legge; 

d. limitazione: è possibile richiedere la limitazione del trattamento dei dati personali, se 

sussistono motivi previsti dalla legge; 

e. opposizione: è possibile opporsi al trattamento dei dati personali (questa opposizione 

potrebbe comportare la concreta impossibilità per l’interessato di fruire del servizio); 

f. portabilità dei dati: ove tecnicamente possibile, l’interessato ha diritto di ricevere o di 

ottenere la trasmissione diretta ad altro titolare dei dati personali; 

g. revoca: si potrà revocare il consenso prestato per il trattamento dei dati personali in 

qualsiasi momento (ove applicabile). 

 

Per l’esercizio dei predetti diritti, l’interessato può rivolgersi al Titolare del trattamento o al 

Responsabile della protezione dei dati personali (RPD-DPO) ai contatti riportati nella presente 

informativa. L’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 GDPR e degli 

artt. 140-bis e ss. D.Lgs. 196/2003, all’Autorità garante per la protezione dei dati personali 

(www.garanteprivacy.it). 

http://www.garanteprivacy.it/
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Il/La sottoscritto/a _________________________________  

Nato/a a _______________________________ il_________________________  

Residente in ____________________ via ____________________________________ 

 

[   ] Dichiara di aver letto l’informativa sulla protezione dei dati personali ex art. 13 GDPR relativa 

all’erogazione dei buoni spesa in ottemperanza dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della 

Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020. 

 

 

 

Guarene,  ______________________ 

 

 

FIRMA 

 

_____________________________________________ 
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