
MDOLU ISTANZA BUONI SPESA 09/04/2020 

SCHEMA ISTANZA PER AMMISSIONE ALLE MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ 

ALIMENTARE – BUONI SPESA 

 IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 

(nel caso di istanza tramite e.mail) 

 

Al Comune di Portomaggiore 

c.a. Servizi Sociali ed Assistenziali 

comune.portomaggiore@legalmail.it 

 

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

relazione all’emergenza epidemiologica covid-19 – buoni spesa 

 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________ 

nato/a a  ________________________________________il _______________________ 

residente in Codesto comune in via _________________________________ 

n.________________ 

Tel./cellulare ___________________/______________________________ 

e-mail ___________________________________________ 

Nazionalità _________________________ 

Titolo di soggiorno _______________________ del ________________ [nel caso di stranieri] 
 

 

chiede 

 

di essere ammesso/a alle misure urgenti di solidarietà alimentare – buoni spesa, se-

condo le linee di indirizzo definita da Codesta amministrazione a seguito dell’Ordinanza del Ca-

po del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020, con deliberazione della 

Giunta comunale n. 25 del 07/04/2020 e come da avviso del dirigente del Settore Servizi alle 

persone approvato con determinazione  n.109 del 09/04/2020; 

 

dichiara 

 
Sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all’articolo 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, mendace,  

 

[selezionare l’opzione prescelta] 

 
 Che la propria famiglia è composta da complessivi n._________ componenti (compreso 

dichiarante) di cui: 

- n._____  minori ___________ 

- n.______ ultra 65 enni __________  

- n. _____ disabili 

 

 Di far parte di un nucleo familiare particolarmente esposto agli effetti economici 
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derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 per: 

 avere registrato una riduzione significativa del reddito mensile o non avere 

possibilità di reddito (nel caso di precari, stagionali, detentori partita iva) per effetto 

delle misure adottate per il contenimento del covid-19, come meglio specificato di 

seguito: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Inoltre dichiara  

 di non essere beneficiari di ammortizzatori sociali (cassa integrazione, 

Reddito di cittadinanza, indennità di disoccupazione ecc); 

oppure 

 di essere beneficiari di ammortizzatori sociali di seguito specificati 

[illustrare sinteticamente le tipologie e per quali componenti del nucleo] 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

ma di avere una situazione particolarmente critica che necessita di intervento 

urgente [illustrare sinteticamente le ulteriori ragioni dello stato di bisogno]  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 Di avere disponibilità finanziarie liquide al 31 marzo 2020, del proprio nucleo 

familiare, inferiore a 10.000,00  euro; 

 Che nessun altro componente del nucleo familiare ha presentato domanda di ammissione 

alle misure di solidarietà alimentare – buoni spesa; 

DICHIARA 

- di impegnarsi a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricom-

pensa, vantaggio  o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al 

fine del rilascio del provvedimento per l’accesso alle prestazioni sociali sopra indicate; 

- di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di 

denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga 

avanzata nei propri confronti e di propri familiari; 

- che fra il sottoscritto/i propri familiari e i dirigenti/dipendenti del Comune di Portomaggiore: 

 non sussistono relazioni di parentela o affinità; 

 sussistono le seguenti relazioni di parentela o affinità: 

[specificare] 
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___________________________________________________________ 

INOLTRE 

 

- Dichiara di essere consapevole che verrà contattato/a dai servizi sociali al fine 

dell’effettuazione del colloquio telefonico istruttorio al fine della valutazione del diritto al 

beneficio; 

- 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, mendace. 

- Autorizza il trattamento dei dati personali e comunicati a soggetti terzi a mente della 

normativa nazionale e comunitaria in materia di privacy al fine esclusivo dell’erogazione dei 

benefici di che trattasi. 

 

Portomaggiore  lì ___________           

 

_____________________________ 

(firma per esteso e leggibile) 

 

Allega fotocopia carta d'identità o di altro documento di identità  [Obbligatorio] 
 

Per i cittadini stranieri allegare ANCHE copia del titolo di soggiorno valido regolare 

[Obbligatorio] 

 
 

 

 

Comune di Portomaggiore – Informativa ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D.Lgs. 
196/2003 integrato con il D.lgs 101/2018. 
I dati personali forniti dagli utenti saranno raccolti presso l’ufficio Servizi Sociali ed Assistenziali del Comune di Porto-
maggiore, per le finalità di erogazione del servizio e saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e telema-
tici e comunque idonei a garantirne sicurezza e riservatezza, anche successivamente all’accesso al servizio per le finali-
tà inerenti la gestione dell’erogazione dello stesso. Il conferimento di tali dati è obbligatorio per le finalità di cui sopra, 
per l’accesso alla prestazione di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 
30/03/2020 .  I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a privati nei casi previsti da leggi, re-
golamenti. In applicazione di quanto previsto nel Capo III “Diritti dell’interessato” del GDPR i soggetti cui si riferiscono 
i dati personali hanno il diritto di ottenere l’accesso ai dati, di chiederne la rettifica, la cancellazione o la limitazione del 

trattamento, il diritto di opporsi al trattamento, il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di revocare il consenso al trat-
tamento, in qualsiasi momento e il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo.  Titolare del trattamento è il 
Comune di Portomaggiore. 
Il Comune di Portomaggiore ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida Spa (dpo-
team@lepida.it). Per maggiori approfondimenti consultare il sito istituzionale www.comune.portomaggiore.fe.it nella 
sezione dedicata “Privacy GDPR” . 

 

 

 

http://www.comune.portomaggiore.fe.it/

