ALLEGATO B
Al Sindaco del Comune di Bellante
Ufficio Servizi Sociali
Piazza Mazzini n. 1
64020 Bellante (TE)
Oggetto: Richiesta buoni spesa per acquisto di generi alimentari, previsti dall’art.
53 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, dall’Ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 e dalla deliberazione di
Giunta Comunale n. 98 dell’11/11/2021.
Il/la Sottoscritto/a______________________________ c.f._______________________
nato a ______ ______________________ (_____) il_____/_____/______, e residente
a ________________________ (_____) in ____________________________ n° _____
telefono cellulare n° ___________________ mail ______________________________
in riferimento alle disposizioni riguardante il riparto delle risorse per solidarietà
alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle
utenze domestiche stanziate a seguito dell’emergenza Covid-19, contenute nell’art. 53
del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, nell’Ordinanza in oggetto e nella
deliberazione di Giunta Comunale n. 98 dell’11/11/2021,
CHIEDE
l’assegnazione dei buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci o in caso di falsità in atti punite dal codice penale e dalle leggi
penali in materia, ai sensi dell’art. 76 DPR 445/2000, nonché sulle conseguenze previste
dall’art. 75 DPR 445/2000 relative alla decadenza da benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
DICHIARA
1. che i componenti del proprio nucleo familiare, oltre al/la sottoscritto/a, residenti ed
effettivamente dimoranti nel territorio comunale al momento della presentazione
della domanda, in Via _____________________________ n° ____, sono i seguenti:
Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Codice fiscale

Grado di parentela

2. che Il/la sottoscritto/a e i componenti del proprio nucleo familiare :
a. non sono dipendenti di enti pubblici o aziende private;
b. [ ] non percepiscono indennità statali, reddito di cittadinanza, indennità di
disoccupazione o altre provvidenze economiche comunque denominate;
ovvero,
[ ] sono già assegnatari di altra forma di sostegno pubblico (specificare la
tipologia del sostegno e l’importo mensile) __________________________
____________________________________________________________;
c. [ ] non sono iscritti alla Camera di Commercio e in possesso di partita IVA;

3.

4.

5.

6.
7.

ovvero,
[ ] sono iscritti alla Camera di Commercio e in possesso di partita IVA per una
delle attività oggetto di sospensione ai sensi del decreto _________________
(tipologia attività __________________________________, denominazione
____________________________________________________, ubicazione
______________________________________________________________;
che Il/la sottoscritto/a e i componenti del proprio nucleo familiare:
[ ] sono esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da
virus Covid-19, per le motivazioni di seguito sinteticamente descritte:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________;
ovvero
[ ] sono in stato di bisogno, per le motivazioni di seguito sinteticamente descritte:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
che i buoni spesa assegnati verranno utilizzati presso gli esercizi commerciali situati
nel territorio del Comune di Bellante che si renderanno disponibili ad accettarli, il cui
elenco aperto verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente;
di prendere atto che il Comune si riserva la facoltà di assegnare i buoni spesa
secondo l’ordine cronologico di arrivo, e, senza alcuna prefissione di termine, fino a
concorrenza delle somme stanziate per tale intervento;
di conoscere ed accettare tutte le disposizioni approvate con la citata deliberazione di
Giunta Comunale n. 98 del 11/11/2021.
di acconsentire al trattamento dei dati personali secondo le diposizioni di cui al
D.Lgs 196/2003 e GDPR Regolamento UE 2016/679. Titolare del trattamento è il
Comune di Bellante.

Data _______________
Firma del dichiarante
(leggibile e per esteso)
_____________________________
Allega:
- copia documento d’identità del firmatario, in corso di validità

Spazio a cura dell’Ufficio Servizi Sociali:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Firma dell’Istruttore
Servizio Sociale Professionale

Firma del Responsabile
Ufficio Servizi Sociali

________________________

______________________

INFORMATIVA PRIVACY
Gentile Sig./Sig.ra,
con la presente nota intendiamo informarLa che i dati richiesti nel presente modello di domanda
sono acquisiti nel rispetto del Regolamento Europeo GDPR 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003,
direttamente dall’Interessato (ai sensi dell’art. 13) e presso altri soggetti pubblici (ai sensi
dell’art. 14).
Il Trattamento dei dati avviene per le finalità connesse alla gestione della richiesta di

assegnazione dei buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari finalizzata a
fronteggiare lo stato di bisogno in cui versa il proprio nucleo familiare, prevista dall’art.
53 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento
della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 e dalla deliberazione di Giunta Comunale
n. 98 dell’11/11/2021, e dunque è necessario per l'esecuzione di un compito connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Comune di Bellante, e avviene per il tempo
strettamente necessario a conseguire tali finalità, anche mediante l’utilizzo di strumenti manuali
ed informatici.
I dati che vengono trattati nel perseguimento delle finalità che precedono sono quelli forniti
dalla S.V. nel presente modello di domanda e quelli acquisiti dall’Ente titolare del trattamento
attraverso l’accesso alle banche dati disponibili per le opportune verifiche.
I dati possono essere comunicati ad altri uffici istituzionali e amministrativi, a soggetti pubblici
interessati ai procedimenti suddetti, in adempimento a disposizioni di legge, a responsabili
esterni regolarmente nominati, nonché ai privati nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni
normative in materia di accesso agli atti.
In base all’art. 15 e ss. del Regolamento UE, potrà esercitare in qualsiasi momento i suoi diritti
(accesso ai propri dati personali/richiesta di rettifica o limitazione, o di aggiornamento se
incompleti o erronei/richiesta di cancellazione se raccolti in violazione di legge/opposizione al
trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare), rivolgendosi al
Titolare o al Responsabile della protezione dei dati. E’ possibile proporre reclamo al Garante
per la protezione dei dati personali - Piazza di Montecitorio n. 121 – 00186 Roma.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Bellante, con sede in P.zza Mazzini n. 1, tel:
0861/61.70.305 – pec: protocollo@pec.comune.bellante.te.it, nella persona del Sindaco pro
tempore.
Il Responsabile interno del Trattamento è il Responsabile dell’Area 2 “Politiche SocialiCultura-Turismo-Tributi-Attività Produttive” dott. Michele Di Giuseppe, email:
protocollo@comune.bellante.te.it,
pec:
protocollo@pec.comune.bellante.te.it,
tel:
0861/61.70.338.
Gli Operatori del trattamento designati dal Responsabile interno del Trattamento sono la
Dott.ssa Capece Franca e la Rag. Cascioli Giovanna (dipendenti incaricati del procedimento).
Il Responsabile Protezione Dati (DPO) è il dott. Santo Antonino Fabiano, mail:
dpo@santofabiano.it, pec: santofabiano@pec.it .

