Allegato B)

Al Comune di Abbadia San Salvatore
Ufficio Servizi alla Persona – Servizi Sociali
comune@comune.abbadia.siena.it

Domanda per “buoni spesa” Art. 53 DL 73/2021 “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di
sostegno alle famiglie”
ATTENZIONE: RIEMPIRE IL MODULO IN MODO LEGGIBILE
Non saranno prese in considerazione le richieste non compilate in tutti i campi, non firmate, sprovviste di
copia del documento di identità e comunque mancanti delle informazioni richieste.
Il sottoscritto:
Cognome _____________________________

Nome __________________________________

Codice Fiscale: _____________________________
Nato a _________________________

il __________________

Residente a ______________________________ via ______________________________ n. ____
email _______________________________

tel. /cell. ________________________________

Facente parte del nucleo familiare composto da:
COGNOME - NOME

Data di
nascita

Codice fiscale

Rapporto di parentela
con il richiedente

consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più
corrispondenti a verità, che potranno essere verificati dall’Amministrazione Comunale, dichiara quanto
segue sotto la propria responsabilità.
CHIEDE
 di partecipare alla assegnazione dei “buoni spesa” o dell’assistenza alimentare per se stesso e per
il proprio nucleo familiare come sopra indicato

DICHIARA ED AUTOCERTIFICA
 la propria condizione di disagio conseguente all’attuale emergenza in considerazione dei seguenti
elementi: (indicare le motivazioni delle condizioni economiche svantaggiate che saranno valutate
ai fini della definizione della partecipazione e dell’entità del contributo):
Descrivere: ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
A tal fine dichiara:
[ ] che nessuno del nucleo familiare fruisce di forme di sostegno pubblico (es. Reddito di cittadinanza, REI,
cassa integrazione, NASPI, contributi economici a vario titolo ecc……. )

oppure
[ ] che i componenti del nucleo familiare fruiscono delle seguenti forme di sostegno pubblico (es. Reddito
di cittadinanza, REI, cassa integrazione, NASPI, contributi economici a vario titolo ecc…….)

Indicare il titolare, il tipo di sostegno e il relativo importo percepito durante il mese precedente a quello
della presente richiesta:

[ ] che i componenti del nucleo familiare sono titolari dei seguenti redditi (es. stipendio, rendite, affitti ,
pensione di vario genere ecc......)
Indicare il titolare, il tipo di reddito e il relativo importo percepito durante il mese precedente a quello
della presente richiesta:

[ ] che il nucleo familiare è residente in un'abitazione in affitto (con contratto regolarmente registrato) o
è titolare di un mutuo prima casa per la casa di residenza
Indicare il titolare e l'importo del canone di locazione mensile o la rata del mutuo (indicando se trattasi di
rata mensile, semestrale o annuale) sostenuto durante il mese precedente a quello della presente richiesta:

[ ] che i componenti del nucleo familiari sono titolari di attività sospese dal funzionamento secondo il
Dpcm del 10 aprile 2020
Indicare il titolare e l’importo sostenuto durante il mese precedente a quello della presente richiesta, del
canone di locazione mensile (con contratto regolarmente registrato) o della rata (1/12) del mutuo, riferito
ad immobili destinati alle attività sospese dal funzionamento secondo il Dpcm del 10 aprile 2020

[ ] che i componenti del nucleo familiari sono titolari di prestiti al consumo.
Indicare il titolare e l’importo della rata sostenuta durante il mese precedente a quello della presente
richiesta:

[ ] che durante il mese precedente a quello della presente richiesta, per l’acquisto di personal computer
e/o nuovi allacci internet effettuati per consentire la didattica on-line dei propri figli, sono state sostenute
le seguenti spese:

[ ] che il patrimonio mobiliare dell'intero nucleo familiare (depositi bancari e/o postali, libretti di
deposito) non supera i 10.000 €.
ISTRUZIONI:
- è possibile inviare la richiesta per email anche senza stamparla e sottoscriverla allegando la copia
scansionata (anche con foto del cellulare) della carta di identità – in tal caso verrà chiesta
successivamente la regolarizzazione della domanda
- è possibile inviare la documentazione tramite PEC con documento firmato digitalmente (anche da parte
di un delegato) o tramite mail con file firmato a mano e scansionato con copia del documento di identità
Firma
______________________
Data_______________________

N.B. allegare alla presente la copia del documento di identità del firmatario.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e.ss.mm.ii. e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e 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, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il COMUNE di Abbadia San Salvatore.
Titolare del trattamento Il Titolare del trattamento è il COMUNE di Abbadia San Salvatore. Il Responsabile del trattamento
dei dati è il Responsabile del Servizio Dott. Giulio Fallani del COMUNE di Abbadia San Salvatore.
Finalità del trattamento I dati personali da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di adempimento della
procedura di accesso alle misure previste dall’ Ocdpc N. 658 del 29 marzo 2020.
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 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di
misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR
2016/ 679.Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi
dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati
personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e
trattati.
Ambito di comunicazione e diffusione Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di
comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di
dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.
Trasferimento dei dati personali I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi
non appartenenti all’Unione Europea.
Categorie particolari di dati personali Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del
Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, al titolare del trattamento dati qualificabili come “categorie particolari di
dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o
filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona
fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno
essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.
Diritti dell’interessato In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e 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 ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
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 basata sul consenso prestato prima
della revoca;
j) proporre reclamo ad un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Comune di Abbadia San Salvatore, all'indirizzo postale della sede
legale o all’indirizzo mail comune@comune.abbadia.siena.it
PRESA VISIONE INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________dichiara di avere ricevuto le informazioni
di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e
di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche particolari,
con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione
delle finalità di cui al punto 2 dell’informativa.
Luogo e data__________________,

Firma________________________

