
 
Al Comune di AZZATE 

EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - RICONOSCIMENTO DI MISURE DI 

SOLIDARIETA’ ALIMENTARE – Con priorità per le persone non già assegnatari di sostegno 
pubblico - MODULO DI DOMANDA 
 

CHIEDO 

l'erogazione di un BUONO SPESA/ PACCO ALIMENTARE ai sensi  dell'Ordinanza del Presidente 

del Consiglio n. 658 del 29.03.2020 

A TALE SCOPO DICHIARO  

Di essere consapevole e a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 75 del d.p.r. n. 445 del 

28/12/2000 sulla decadenza dei benefici ottenibili sulla base di dichiarazioni non veritiere, e dal 

successivo art. 76 sulla responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la mia 

responsabilità 

Io sottoscritto/a (Cognome e Nome)………………………………………………………………………...... 

Nato/a ...……………………………………………………. il …………………………………… 

Residente a ............................................................... Via……………………………....... n°……… 

Documento di identità (tipologia) ………………………….. n. ……………………………..valido fino al 

…………………Tel. ………………………………. E-mail…………………………………………………………………. 

DICHIARO CHE: 

1. il mio nucleo familiare risulta così composto: 

COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI 

NASCITA 

STATO CIVILE RAPPORTO DI 

PARENTELA CON IL 

DICHIARANTE 

    

    

    

    

    

    

    

    

2. il mio nucleo familiare si trova in una delle seguenti condizioni ( il Conto Corrente Bancario o 

Postale non superiore ad € 5.000,00 alla data del 31.03.2020  è condizione obbligatoria per 

ottenere il beneficio): 



 Perdita riduzione o sospensione, di lavoro autonomo o dipendente, saltuario o occasionale a 

seguito del COVID-19; 

X Conto corrente Bancario o Postale non superiore ad € 5.000,00 alla data del 31.3.2020; 

 Presenza di n. _____ minori all’interno del proprio nucleo famigliare di cui n.__di età tra 0/3 

anni; 

  soggetti con Reddito di Cittadinanza attualmente sospeso o con un limite massimo di € 200,00 
      Mensile 

 Altre dichiarazioni rese dal cittadino_________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
3. i seguenti componenti del nucleo familiare percepiscono contributi pubblici di integrazione al 

reddito come di seguito indicati (indicare tipologia - ad esempio: Reddito di cittadinanza, Reddito 

di Inclusione, Naspi, disoccupazione, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, tirocini e 

altre forme  di sostegno erogate a livello locale o regionale - ed entità mensile): 

COGNOME E NOME TIPOLOGIA CONTRIBUTO PUBBLICO ENTITA’ MENSILE 

  € 

  € 

  € 

  € 

  € 

4. Di essere consapevole che il buono spesa di cui il nucleo sarà eventualmente riconosciuto 

beneficiario potrà essere utilizzato per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità, ad 

esclusione dei seguenti prodotti: alcolici di ogni genere, prodotti di profumeria e di cura estetica 

ed ogni altro prodotto non di prima necessità; 

5. di conservare tutti gli scontrini relativi agli acquisti effettuati e di consegnarli all’Ufficio Servizi 

Sociali ad esaurimento del buono spesa riconosciuto. Il servizio sociale procederà alla verifica dei 

prodotti acquistati come da risultanze degli scontrini; 

Luogo e data, ……………………………………. 

Firma del/la dichiarante ………………………. 

CONSEGNA DEL PRESENTE MODULO: 

Il presente modulo, compilato in ogni sua parte sarà sottoscritto direttamente dall’interessato al 

momento del ritiro del buono/tessere per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità, 

presso il Comune di Azzate – Ufficio Servizi Sociali – previo appuntamento concordato 

telefonicamente al n. 333/6126590 dal Lunedì al Venerdì dalle  8.30 alle 13.00 

CONSEGNATE CARTE TIGROS N.______ DEL VALORE DI_____ E N._____ DEL VALORE DI ______ 

CONSEGNATI N._____ BUONI DA € 10,00 E N.____ BUONI DA € 15,00 _____ FARMACIA_____ 

 



DICHIARO INOLTRE  

di aver acquisito e compreso l’informativa sulla privacy (art.13 del Regolamento Europeo UE 2016/679 GDPR Art.13) e 

il REU 679/2016 per il trattamento dei dati personali: 

AUTORIZZO:     SI □      NO □ 

Il personale del Servizio Sociale del Comune di AZZATE a trattare i miei dati inerenti prestazioni richieste o ricevute. 

DICHIARO inoltre di essere a conoscenza del fatto che i dati raccolti e detenuti in base ad obblighi di legge e non 

previsti dall’art. 76 del Codice della Privacy non necessitano di consenso al trattamento. 

Luogo e Data________________________________     Firma ______________________________ 

Regolamento Europeo UE 2016/679 GDPR Art.13 

1.In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, 
nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:  
a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;  
b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;  
c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento; 
d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del 
trattamento o da terzi;  
e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;  
f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a 

un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel 

caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie 

appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.  

2.In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del 

trattamento fornisce all' interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento 

corretto e trasparente:  

a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale 
periodo;  
b) l'esistenza del diritto dell'interessato di 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;  
c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), 
l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 
sul consenso prestato prima della revoca;  
d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;  
e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la 
conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze 
della mancata comunicazione di tali dati;  
f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, 

almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di 

tale trattamento per l'interessato.  

3.Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella 

per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale 

diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2.  

4.I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni. 

_______________________________________ 

(Firma del Richiedente) 


