
 

Spazio riservato al Comune per la registrazione dell’arrivo 

 
Prot. _________ del __________ 

 
 

N. ord. ____________________ 
 

         AL COMUNE DI CANNARA 
Piazza Valter Baldaccini 1 

06033 Cannara (PG) 
 

segreteria@comune.cannara.pg.it 

 

EMERGENZA EPIDEMIA COVID-19. MISURE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 
Domanda per l’assegnazione di “Buoni spesa” a sostegno dei redditi delle famiglie in 

difficoltà economica per l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità  
 

 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________   
 
nato/a a ___________________________________________________ il ______________________________  
 
e residente a ___________________________ in via/piazza __________________________________ n. _____,  
 
c.f. _________________________________________ telefono ______________________________________  
 
(NB: indicare un indirizzo di posta elettronica per ricevere le eventuali integrazioni istruttorie nonché la comunicazione di accoglimento o rigetto della domanda) 

 
email _____________________________________________________________________________________ 
 
Presa visione del contenuto dell’Avviso pubblico prot. 0204/2021  
 

CHIEDE 
 
l’assegnazione di “Buoni spesa” per l’acquisto di generi alimentari (escluso bevande alcoliche, prodotti di alta 
gastronomia e ricariche telefoniche) e di ulteriori prodotti di prima necessità (per l’igiene personale - ivi compresi 
pannolini, pannoloni, assorbenti - e per l’igiene dell’abitazione). 
 
A tal fine, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ PENALI DERIVANTI DA ATTESTAZIONI 
FALSE E DICHIARAZIONI MENDACI, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.  
 

DICHIARA 

a) di aver compiuto il 18° anno di età 

b) di essere residente nel Comune di Cannara 

c) di essere  

   cittadino italiano 

    cittadino comunitario 

    cittadino extracomunitario con titolo di soggiorno regolare n. __________ rilasciato da __________________  

      con scadenza il ______________ o in caso di rinnovo con ricevuta di presentazione in data ______________ 



 

 

d)  il nucleo familiare di appartenenza NON POSSIEDE una giacenza bancaria e/o postale complessiva, dalla data 
del 24/11/2020, pari o superiore a € 10.000,00 (diecimila) 

e) che il nucleo familiare di appartenenza si trova in stato di bisogno riconducibile ad una delle seguenti fattispecie: 

 
(NB: barrare alternativamente la voce di interesse tra quelle che seguono; in caso di opzione d2) - riduzione del reddito, specificare e 
dettagliare il motivo) 
 

 e1) - ASSENZA DI REDDITO ovvero che il nucleo familiare non possiede alcun reddito né usufruisce di 
contributi e/o sovvenzioni o ammortizzatori sociali quali Reddito di Cittadinanza - RdC, Nuova Assicurazione 
Sociale per l'Impiego - Naspi, Cassa Integrazione - CIG 

3 e2) - RIDUZIONE DI REDDITO ovvero che il nucleo familiare subisce attuale pregiudizio economico 
derivante dalla perdita, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, dipendente o autonoma, direttamente 
o indirettamente connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e, al contempo, non usufruisce di 
contributi e/o sovvenzioni o ammortizzatori sociali quali Reddito di Cittadinanza - RdC, Nuova Assicurazione 
Sociale per l'Impiego - Naspi, Cassa Integrazione - CIG per un importo cumulativo mensile, considerati tutti i 
componenti del nucleo familiare, pari o superiore a € 1.000,00 (mille) 

Dichiarazione da rendere obbligatoriamente per motivare la riduzione di reddito: 

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

f) di accettare, senza riserva alcuna, il contenuto dell’Avviso prot. 0204/2021. 

 
ALLEGA alla presente domanda: 
- copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità 
- per i cittadini extracomunitari: copia permesso di soggiorno (o ricevuta in caso di rinnovo) in corso di validità del 

richiedente sottoscrittore 
 

 
Data _______________                          FIRMA 
 
 
 
=================================================================== 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
I dati acquisiti dall’amministrazione comunale in riferimento al presente procedimento verranno trattati nel rispetto degli artt. 12 e 13 del Regolamento 
(UE) 2016/679. Ai sensi del medesimo Regolamento, si informa che i dati personali forniti saranno utilizzati nell’ambito delle finalità istituzionali 
dell’Ente per l’espletamento del procedimento in esame ed esclusivamente per tale scopo. Il loro conferimento è obbligatorio, pena l’esclusione dal 
procedimento stesso. I dati forniti potranno essere oggetto di comunicazione alle Autorità preposte previste dalle norme di legge o di regolamento; in 
particolare i dati relativi al nome, cognome, telefono e indirizzo possono essere forniti ai volontari addetti alla consegna dei buoni spesa. I dati personali 
sono trattati con strumenti automatizzati e cartacei per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti ed in modo da 
garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. Gli interessati al trattamento dei dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere 
la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati, di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o richiederne la rettifica, la 
cancellazione o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento ai sensi degli articoli 15 e ss. del Regolamento. Ai sensi dei 
medesimi articoli gli interessati al trattamento dei dati personali hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Per l'esercizio dei propri diritti 
l’utente può contattare il Responsabile della Protezione dei Dati inviando un’apposita istanza alla sede del Titolare, all'attenzione del Responsabile 
della Protezione dei Dati personali. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cannara. 

 
Data _______________                          FIRMA 


