COMUNE DI DRAPIA
(PROVINCIA DI VIBO VALENTIA)
Corso Umberto I, 89862 DRAPIA
Mail: elettorale@comune.drapia.vv.it;
Pec: protocollo.drapia@asmepec.it

All’Ufficio Servizi Sociali
Comune di DRAPIA
OGGETTO: DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS ALIMENTARE A FAVORE DI
PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE
CAUSATO DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO, PROVOCATA DALLA
DIFFUSIONE DI AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI (COVID-19).
Il/La
sottoscritto/a_____________________________________________________
nato/a
il_____/____/______ a _______________________________________ (Provincia _______ / Stato
______________________)
e
residente
a
_________________________________
in
via
____________________________ n. ________
CODICE FISCALE_________________________________________________________________________
RECAPITO TELEFONICO __________________________________________________________________
INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA e-mail _______________________________________________
consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, delle sanzioni penali
previste (art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e della decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (art.75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
CHIEDE
Di accedere all’assegnazione del bonus alimentare a favore di persone e/o famiglie in
condizioni di disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto,
provocata dalla diffusione di agenti virali trasmissibili (covid-19).
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
•

Che il nucleo familiare risulta composto da:

Parentela
Dichiarante

Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di
nascita

DICHIARA, ALTRESÌ,
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE IL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE
(segnare con una X i quadratini di interesse)
☐ Non percepisce contributi, indennità, misure di contrasto alla povertà o redditi
di qualsiasi Altro genere;
☐ Percepisce contributi, indennità o misure di contrasto alla povertà
☐ REDDITO DI CITTADINANZA di cui alla L. 4 /2019 convertita con l. n. 26 del 28
marzo 2019.
Importo percepito ________________________________
☐REDDITO DI DIGNITÀ (RED) di cui alla L.R. 3/2016 e ss.mm. e regolamenti.
Importo percepito ________________________________
☐ AMMORTIZZATORI SOCIALI (CIG, ecc).
Importo percepito ___________________________________
☐ PERCEPISCE ALTRE FORME DI CONTRIBUTO, INDENNITA’ A QUALSIASI
TITOLO:
Specificare tipologie e importo:

__________________________________________________________________________________
DI AVER PRESO VISIONE DELL’AVVISO PUBBLICO
Di essere a conoscenza che il Comune verificherà la veridicità delle dichiarazioni
sostitutive di atto notorio e che comunicherà i nominativi alla guardia di finanza;
Che qualora risultasse beneficiario del buono intende utilizzare lo stesso presso esercizio
commerciale ubicato nel comune di DRAPIA vicino alla propria residenza, aderente
all’iniziativa di cui all’avviso pubblicato in data 01/04/2020.
DI AUTORIZZARE FIN D’ORA IL COMUNE A TRASMETTERE IL PROPRIO NOMINATIVO
ALL’ESERCIZIO COMMERCIALE INDIVIDUATO
Dichiaro altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo
sulla Protezione dei Dati – GDPR n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali,
che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito di questo procedimento per le finalità strettamente connesse alle funzioni
istituzionali dell’Ente, per consentire un’efficace gestione dei procedimenti relativi
all’espletamento delle suddette funzioni e nel rispetto dei limiti stabiliti dalle Leggi e dai
Regolamenti e che i dati dichiarati verranno trattati in modo tale da contemplare le
esigenze di tutela degli stessi con le esigenze di efficienza organizzativa degli uffici e di
trasparenza dell’azione amministrativa.
Informativa ai fini del trattamento dati:
Titolare del Trattamento: Comune di Drapia
Finalità: gestione del procedimento relativo al rilascio del buono spesa previsto dal DPCM
28/03/2020, ordinanza n. 658
Base giuridica: il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
Combinato disposto artt. 6.1.e. del Reg. Ue 679/2016 e parere Garante Privacy 21-9-2005
docweb 1174532.

Dati trattati: anagrafici e dati idonei alla rilevazione della condizione di necessità del servizio
richiesto I dati non vengono inviati a terzi e vengono trattati esclusivamente dal personale
incaricato. I soli dati anagrafici potranno essere comunicati agli esercenti commerciali
individuati.
Data ……………………………………
Firma per esteso e leggibile
_____________________________________

