
               Al Comune di Cornate d’Adda

 PEC: comune.cornatedadda@cert.legalmail.it

DOMANDA AMMISSIONE MISURA SOLIDARIETA’ ALIMENTARE
 EMERGENZA SANITARIA COVID 19

Attuazione dell’ordinanza 658  del  29.03.2020 della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
Dipartimento della Protezione Civile
Dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorietà  (ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  D.P.R.
28/12/2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a   

nato/a a  il  

residente a CORNATE D'ADDA     

in via  n  

telefono  e-mail/PEC 

C.F. 

CHIEDE

l’erogazione di buoni spesa a beneficio del proprio nucleo familiare
A tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dagli artt. 75 e 76 del DPR 28.12.2000 n.445, sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendaci, sulla decadenza
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere,  ai  sensi  e per gli  effetti  di  cui  agli  artt.  47 e 48 del citato decreto e sotto la propria
responsabilità.

DICHIARA E AUTOCERTIFICA PER L’INTERO NUCLEO FAMILIARE

la  propria  condizione  di  bisogno  conseguente  all’attuale  Emergenza  COVID  19 in
considerazione di entrate mensili per il mese di marzo NON SUPERIORI a € 500,00, al netto delle
spese di affitto/mutuo/utenze domestiche (luce, gas, acqua). Tale entrata si intende comprensivo di
ogni entrata: stipendi, pensioni di qualunque tipologia, cassa integrazione ordinaria e in deroga e
assimilati, NASPI, reddito di cittadinanza, contributi connessi a progetti personalizzati di intervento,
reddito di inclusione, indennità di qualsiasi tipo, compresa quella prevista per le partite IVA, affitti o
rendite a qualunque titolo.
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BARRARE LE VOCI DI INTERESSE: 

1.    di pagare una rata d’affitto/mutuo mensile di €     

2.    avere nr    figli fino a tre anni nel nucleo familiare

3. che i seguenti componenti del nucleo familiare sono beneficiari di forme di sostegno

pubblico (cassa integrazione ordinaria e in deroga e assimilati, pensione di invalidità e
indennità di  accompagnamento,  NASPI,  reddito e pensione di  cittadinanza,  contributi
connessi  a  progetti  personalizzati  di  intervento,  reddito  di  inclusione,  indennità  di
qualsiasi tipo, compresa quella prevista per le partite IVA):

1 nome e cognome                
tipologia di sotegno pubblico 
importo mensile netto al 31 marzo euro    

2 nome e cognome                
tipologia di sotegno pubblico 
importo mensile netto al 31 marzo euro   

3 nome e cognome                
tipologia di sotegno pubblico 
importo mensile netto al 31 marzo euro    

4 nome e cognome                
tipologia di sotegno pubblico 
importo mensile netto al 31 marzo euro    

5 nome e cognome                
tipologia di sotegno pubblico 
importo mensile netto al 31 marzo euro    

EVENTUALI NOTE
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Dichiara inoltre di essere consapevole che:

1.   nessun altro componente del nucleo familiare ha fatto né farà richiesta finalizzata ad
ottenere il medesimo beneficio di cui alla presente istanza;

2.    i buoni spesa sono personali, non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro
contante e, nel caso di assegnazione, sono utilizzabili ESCLUSIVAMENTE per l’acquisto
di GENERI ALIMENTARI;

3.  il  comune potrà  richiedere  successivamente documentazione  aggiuntiva  per  la
verifica della presente dichiarazione;

4.  il  Comune si  riserva di  effettuare idonei  controlli  in merito  alla veridicità delle
dichiarazioni rilasciate, ai sensi del dispositivo dell'art. 71 del D.P.R. 28/12/2000, n.
445, anche a campione;

5.  la  presentazione  della  presente  istanza  non  dà  diritto  all’accesso  al  beneficio
richiesto.

Si allega copia di documento d’identità

I  nformativa Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Reg. UE n. 2016/679
Ai sensi del D.  Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e del Regolamento UE n.  2016/679 (GDPR) ,
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 Cornate D’Adda come da Informativa Privacy allegata.

CORNATE D'ADDA, data                                          
                  IL RICHIEDENTE

                                                                                        

LA PRESENTE DOMANDA VIENE STAMPATA A CURA DEL COMUNE

FIRMA LEGGIBILE  PER RITIRO  DEI  BUONI  DA APPORRE  ALLA PRESENZA DEL FUNZIONARIO
INCARICATO ALLA CONSEGNA
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Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679  (Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati)
La  informiamo  che  i  dati  raccolti  saranno  trattati  ai  sensi  della  normativa  vigente  in  tema  di
protezione dei dati personali.
Il  titolare  del  trattamento  dei  dati  è  il  Comune di  Cornate  d'Adda,  che  lei  potrà  contattare  ai
seguenti riferimenti:
Telefono: 039 68741 Indirizzo PEC: comune.cornatedadda@cert.legalmail.it
Potrà altresì  contattare il  Responsabile  della  protezione dei dati  al  seguente indirizzo di  posta
elettronica: rpd@comune.cornatedadda.mb.it
Il  trattamento dei  dati  personali  raccolti  viene effettuato per finalità  connesse all’esecuzione di
compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali
obblighi  di  legge  (ai  sensi  dell’art.  6  par.  1  del  Regolamento  2016/679)  nell’ambito  del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  In particolare i dati personali da lei
forniti sono necessari per gli adempimenti previsti dal O.c.d.p.c. 658 del 29.03.2020 per le finalità
connesse alla  erogazione Buoni  Spesa del Comune di  Cornate d'Adda comprese le attività di
verifica delle domande e della fruizione del buono erogato 
I dati raccolti:
 - sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati
dal  Titolare  in  forma  scritta  come  di  Responsabili  del  trattamento,  per  attività  strumentali  al
perseguimento delle finalità dell’ente;
 - potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità
connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;
 - sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto
conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni
istituzionali;
 - possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad
obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.
Le comunichiamo inoltre che il  conferimento dei  dati  è  obbligatorio  per  il  perseguimento delle
finalità descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al
diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione,
l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto
di  opposizione al  trattamento,  salvo vi  sia  un motivo legittimo del  Titolare del  trattamento che
prevalga sugli  interessi dell’interessato,  ovvero per l’accertamento,  l’esercizio o la difesa di  un
diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati,
reperibili ai contatti sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne
ravvisi la necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/201.6
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