
                                  Al Comune di Montottone 
                           Ufficio SERVIZI SOCIALI 

  
   

OGGETTO: DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA ALIMENTARE E GENERI DI 

PRIMA NECESSITA' IN FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO 

ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. 

 
Il/La sottoscritto/a   _____________________________________     nato/a il _____/____/______ 
a______________________________________ ( Provincia ______________________) e residente a 
___________________________________ in via ___________________________________ n. ______ 
codice fiscale____________________________ recapito telefonico ______________________________ 
email________________________________________ PEC_____________________________________  
 
consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, delle sanzioni penali previste (art.76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art.75 del D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445) , 
 
Richiamate la DGC n18/2021 del , la determinazione del Responsabile Area Amministrativa n. 10/2021 ed il 
relativo Avviso pubblico 

CHIEDE 
 
di  essere ammesso alle misure urgenti di solidarietà alimentare a favore di persone e/o famiglie in 
condizioni di disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto, provocata dalla 
diffusione di agenti virali trasmissibili (covid-19).   
 

A TAL FINE DICHIARA: 
 

□ DI AVER PRESO VISIONE DEI CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI BUONI SPESA STABILITI NELL’AVVISO 
PUBBLICO PROT. N. 2260/2021 DEL COMUNE DI MONTOTTONE; 
 
□ CHE IL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE, ALLA DATA DEL 31.07.2021 È COMPOSTO DA N°_________ 
PERSONE (CONVIVENTI) COMPRESO IL SOTTOSCRITTO/A, 
DI CUI N°_________ MINORI, COME  RISULTA DAL SEGUENTE PROSPETTO: 
 

COGNOME/NOME RAPPORTO DI 

FAMILIARITA’ 

(Es. padre, madre, 

figlio, convivente 

QUALIFICA (Es. 

STUDENTE, PENSIONATO, 

CASALINGA, 

DISOCCUPATO, 

LAVORATORE AUTONOMO 

O 

DIPENDENTE PRIVATO, 

DIPENDENTE PUBBLICO 

CONTRIBUTI 

DI SOSTEGNO 

AL REDDITO - 

ES rdc- Naspi 

(SI/NO) 

    

    

    

    

    

    

 
 
□ CHE IL PROPRIO NUCLEO SI TROVA IN STATO DI BISOGNO A SEGUITO DI EMERGENZA COVID- 19; 
 
 



□ DI AVER AVUTO UN REDDITO COMPLESSIVO NETTO, DI FATTO E CONCRETAMENTE PERCEPITO NEL MESE 
DI FEBBRAIO 2021 A QUALUNQUE TITOLO ( STIPENDIO, AMMORTIZZATORI SOCIALI, REDDITO DI 
CITTADINANZA, PENSIONE, REDDITO DA LAVORO AUTONOMO…..) INFERIORE A : 
 

o € 500,00 per i nuclei composti alla data del 28.02.2021 da n. 1 componente; 

o € 650,00 per i nuclei composti alla data del 28.02.2021 da n. 2 componente; 

o € 800,00 per i nuclei composti alla data del 28.02.2021 da n. 3 componente; 

o € 1000,00 per i nuclei composti alla data del 28.02.2021 da n. 4 componente; 

o € 1200,00 per i nuclei composti alla data del 28.02.2021 da n. 5 componente. 

 
 
□ CHE PUO’  DISPORRE DI RISPARMI, SIA NEL CONTO CORRENTE BANCARIO CHE NEL CONTO CORRENTE 
POSTALE PER UN IMPORTO NON SUPERIORE A 5.000,00 EURO, PARI AD € __________________ ; 

 
□ DI PERCEPIRE MENSILMENTE LA CASSA INTEGRAZIONE PER UN IMPORTO PARI AD EURO____________; 

 
□ DI SOSTENERE MENSILMENTE UN CANONE DI LOCAZIONE PARI AD EURO____________; 
 
□ DI SOSTENERE MENSILMENTE IL CANONE DI MUTUO  PRIMA CASA PARI AD EURO____________; 
 
□  DI AVER PRESO VISIONE DELL’AVVISO PUBBLICO E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI; 
  
□  CHE NESSUN ALTRO COMPONETE DEL NUCLEO FAMILIARE HA PRESENTATO ANALOGA DOMANDA; 
 
□ DI ESSERE A CONOSCENZA CHE IL COMUNE VERIFICHERÀ LA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI 
SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO; 
   
□ CHE QUALORA RISULTASSE BENEFICIARIO DEL BUONO INTENDE UTILIZZARE LO STESSO PRESSO I 
SEGUENTI ESERCIZI COMMERCIALI DEL COMUNE DI MONTOTTONE: 
 

1. __Supermercato Mac snc 

2. __Macelleria da Luigina e Franco 

 
□ DI AUTORIZZARE FIN D’ORA IL COMUNE A TRASMETTERE IL PROPRIO NOMINATIVO ALL’ESERCIZIO 
COMMERCIALE INDIVIDUATO    
 
Luogo e data 

_____________________________ 

 Firma del dichiarante 

       __________________________  

 
 
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:  
1. copia del documento di identità; 
2. attestazione ISEE ; 
 
 
 



SPAZIO RISERVATO AI SERVIZI SOCIALI 

Acquisiti i seguenti documenti: 

 Visura relativa allo stato di famiglia anagrafico; 
 Documenti relativi ad altri contributi comunali, regionali e nazionali 
 …………………………………………………………………………… 

l’istante: 

 Viene ammesso ai seguenti benefici: 
 Viene escluso da ogni beneficio per i seguenti motivi: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Lì, ……………………………. 
Il Responsabile del servizio 

___________________________ 
 
 

Espressione formale del consenso informato  

per il trattamento di dati personali 

A norma del Regolamento UE 679/2016 e  

del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018 

Denominazione del trattamento: Misure urgenti di solidarietà alimentare 

Le categorie di dati personali oggetto del presente trattamento sono cittadini residenti nel comune di ........... 

La titolarità di questo trattamento è dell’Amministrazione Comunale. Il trattamento sarà eseguito sotto la 
responsabilità diretta dei seguenti soggetti, a ciò appositamente designati a mente dell’art. 2 quatordecies 
del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018:  

 Contatti: .................................................................................................................  [Dettagliare] 

Questa amministrazione ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, a cui 
gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e 
all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati 
personali: 

 Contatti: .................................................................................................................  [Dettagliare] 

Le finalità istituzionali del trattamento di dati personali sono quelle previste dall’dell’Ordinanza del Capo del 
Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 

I dati sono trattati in modalità: 

 Cartacea e quindi sono raccolti in schedari debitamente custoditi con acceso riservato al solo personale 
appositamente designato; l’ubicazione di questi archivi cartacei è presso gli uffici comunali. 

 Informatica, mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure 

informatiche. L’accesso a questi dati è riservato al solo personale appositamente designato. Sia la struttura 
di rete, che l’hardware che il software sono conformi alle regole di sicurezza imposte dall’AGID (Agenzia 
per l’Italia Digitale - http://www.agid.gov.it) per le infrastrutture informatiche della Pubblica Amministrazione. 
L’ubicazione fisica dei server è all’interno del territorio dell’Unione Europea. 

La raccolta di questi dati personali è per questa Amministrazione Comunale facoltativa, in quanto la raccolta 
e il trattamento del dato, pur essendo per finalità istituzionali, non è reso obbligatorio da nessuna 
disposizione di legge, e ogni interessato può chiedere che i suoi dati personali non siano utilizzati per questo 
trattamento o che siano cancellati. La raccolta dei dati è tuttavia necessaria per l’accesso alle misure di 
solidarità alimentare previste dall’ Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 
30/03/2020. 

I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una 
Pubblica Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso documentale o 

http://www.agid.gov.it/


generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di certificazione obbligatoria per 
legge o che non avvenga per finalità istituzionali nell’obbligatorio scambio di dati tra PA, l’interessato ha 
diritto a ricevere una notifica dell’istanza di accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre 
la sua eventuale contrarietà al trattamento. 

I dati personali oggetto del presente trattamento sono stati acquisiti in parte direttamente dall’interessato. La 
raccolta di dati personali necessari alle finalità del presente trattamento può avvenire anche tramite 
acquisizione dagli archivi comunali (es. anagrafe, servizi sociali ecc.) e nazionali (es. INPS, Guardia di 
Finanza ecc.) 

Questo trattamento contempla la raccolta e all’archiviazione di dati personali appartenenti a particolari 
categorie (già definiti come “sensibili”), eseguita ai fini dell’attuazione delle misure previste dall’Ordinanza del 
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020. 

Il trattamento dei dati in oggetto, non essendo obbligatorio per legge, avverrà fin quando l’interessato non si 
opporrà formalmente o fin quando questa amministrazione riterrà opportuno proseguire nel trattamento 
stesso, comunque terminerà nei tempi previsti dalla legge. 

[Nel caso in cui il trattamento preveda accesso ad un sito web] 

Internet privacy policy  

Questa informativa è resa solo per il sito del Comune intestato non anche per altri siti web eventualmente 
consultati dall'utente tramite link. L'informativa si ispira anche ad analoga informativa del Garante della 
Privacy italiano. 

La società ......................... è stata designata responsabile del trattamento ai sensi degli articoli 28 e seguenti 
del Regolamento UE, in quanto incaricata della manutenzione della parte tecnologica del sito.  

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede del Comune 
intestato e sono curati solo da personale tecnico dell'ufficio incaricato del trattamento. La società indicata più 
sopra, tramite proprio personale e proprie infrastrutture può eseguire alcuni trattamenti di dati personali 
presso la sede della società medesima o presso i server gestiti dalla stessa, che sono ubicati 
esclusivamente nel territorio dell’Unione Europea. 

Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel 
corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di 
comunicazione di Internet. 

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro 
stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di 
identificare gli utenti. 

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si 
connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario 
della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in 
risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri 
parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. 

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per 
controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. I dati 
potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni 
del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono per più di sette giorni. 

Dati forniti volontariamente dall'utente 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la 
successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli 
eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. 

Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito 
predisposte per particolari servizi a richiesta. 

Cookies 

Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. 

Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono 
utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. 



L'uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente 
e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di 
sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed 
efficiente del sito. 

I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche 
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono 
l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente. 

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire 
gli scopi per cui sono stati raccolti. 

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed 
accessi non autorizzati. 

 

Espressione del consenso al trattamento dei dati personali 

Il/la sottoscritto/a .................................……………………………………………………………………………. 
nato a ........................................................……………………………………………………. il ....../....../............  

dopo aver letto la su estesa informativa: 

 dà il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali e allega copia del proprio documento di 

identità 

Data ....../....../............ 

Firma (leggibile) 

........................................................ 

 

 
 
 


