MODELLO DI ISTANZA/DICHIARAZIONE PER ACCESSO AI “BUONI SPESA”
Al Sindaco del Comune di Grezzana
da inviare a mezzo email all’indirizzo info@comune.grezzana.vr.it
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a ________________________________( ) il _________________________, residente a Grezzana,
Via/Piazza ____________________________________________, recapito telefonico__________________,
Codice
Fiscale_________________________________,
indirizzo
email_____________________________, trovandosi in uno stato di bisogno che, allo stato, gli preclude la
possibilità di procurarsi ed acquistare generi alimentari e di prima necessità per sostenere il proprio nucleo
familiare,
CHIEDE
Di poter accedere al beneficio del “Buono Spesa” di cui all’art. 1, comma 3, dell’Ordinanza del Capo della
Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 e al decreto legge 23/11/2020 n. 154, per l’acquisto di alimenti di
prima necessità;
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle conseguenze
penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni false o mendaci,
DICHIARA PER SÉ E PER IL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE
(barrare le voci che interessano):
 Di essere residente nel Comune di Grezzana;
 Che il proprio nucleo familiare è composto da n. _____ persone di seguito elencate:

Nome e Cognome

Rapporto di
parentela

Età

Professione

 Per ogni componente del nucleo familiare specificare l’importo dell’entrata economica personale
relativa al mese precedente la presentazione della domanda:

Nome e Cognome

Indennità di
Reddito da lavoro
disoccupazione/pensione
dipendente/reddito dal lavoro diretta/invalidità civile/indennità
indipendente/cassa integrazione
di frequenza/impegnativa di
cura domiciliare/altro
(specificare)
(specificare)
€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

 Di essere percettore di Reddito di Cittadinanza per un importo di € ______________________;
 Di aver interrotto l’attività lavorativa in conseguenza delle restrizioni imposte dai provvedimenti
adottati da Governo e Regione Veneto in materia di contrasto al diffondersi del contagio da COVID19. A tal fine dichiara che era impiegato presso __________________________________________
con la mansione di _______________________________________ e che il rapporto si è interrotto
in data ___________________________;
 Che altri membri del nucleo familiare hanno interrotto l’attività lavorativa in conseguenza delle
restrizioni imposte dai provvedimenti adottati da Governo e Regione Veneto in materia di contrasto
al diffondersi del contagio da COVID-19. Specificare di seguito nome e cognome, sede di
occupazione, mansione svolta, data di interruzione del rapporto lavorativo, altre eventuali note che
possano favorire una maggiore comprensione della situazione:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________
 Di NON disporre , all’ultimo giorno del mese precedente la presentazione della seguente domanda,
di una giacenza bancaria/postale superiore ad € 5.000,00;

 Di dover sostenere una spesa mensile per canone affitto o rata del mutuo per la casa di abitazione
pari ad € _____________________;
 Di essere già possessore di Carta Soldo n. ___________;
 Note:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Dichiara di aver preso visione dell’informativa riportata in calce, altresì di acconsentire al
trattamento di tutti i dati riportati nel presente modulo per quanto strettamente connesso al
procedimento amministrativo che il Comune di Grezzana avvierà.
Allega alla presente copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.
Grezzana, ___/___/___

Firma del dichiarante
________________________________

N.B.: il Comune di Grezzana si riserva la facoltà di disporre gli opportuni controlli in ordine alle
dichiarazioni rese dagli interessati, procedendo, laddove fosse accertata una dichiarazione falsa o mendace,
alla conseguente denuncia ai sensi della normativa vigente.
INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Codice Privacy D.lgs. 196/2003 come modificato del D.lgs. 101/2018, si informa che i dati personali
acquisiti con il presente modulo (anagrafici, economici e fiscali) saranno trattati con modalità cartacee ed informatiche. La liceità del trattamento
risiede nell’esecuzione di un compito di pubblico interesse con la finalità dell’espletamento della procedura di solidarietà prevista dalle norme sul
sostegno economico connesso all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (D.L. 18/2020; ocdpd n. 658/2020). I dati saranno comunicati a terzi per
l’assolvimento degli obblighi connessi alla normativa vigente e del regolamento comunale. I dati potranno, inoltre, essere comunicati a soggetti che
possono accedervi in forza di disposizioni di legge, di regolamento o di normativa dell’Unione Europea. I dati personali non saranno né diffusi e né
trasferiti ad un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale e saranno conservati per 180 giorni dopo la fine del periodo di emergenza in corso.
L’interessato ha diritto di chiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica e la cancellazione degli stessi, la limitazione, la portabilità
(artt. 15-21 GDPR). L’interessato ha inoltre il diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo. Responsabile della protezione dei dati personali
(RPD-DPO) del Comune di Grezzana è la società Empathia Srl, e-mail: dpo@empathia.it – pec: empathia@legalmail.it. Titolare del trattamento:
Comune di Grezzana, Via Roma n.1- P.IVA/C.F.: 00405260233 – Tel. +390458872511 - Fax+390458872510 - PEC:
protocollo.comune.grezzana.vr@pecveneto.it – Email: info@comune.grezzana.vr.it.

