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RICHIESTA ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI PERSONE 
E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO 

DALL’EMERGENZA COVID-19 (art. 2 DL 154/2020)    Buoni Spesa IIa Tranche Dicembre 2020 

 
 

 

Spett.le 
COMUNE DI LIMONE P.TE 
Settore Politiche Sociali 

Via Roma, n. 32 
12015 LIMONE P.TE (CN) 

 
 

 

 

+++ compilare a cura dell’intestatario del nucleo famigliare / capofamiglia +++ 

 
 

Il/La Sottoscritto/a   

 

nato/a a  il    

 

residente in questo Comune in via  n.   

 

Tel./cellulare  e-mail  _ 

 
CHIEDE 

l’assegnazione dei buoni spesa per l’acquisto di generi di prima necessità, prodotti alimentari, 
prodotti per l’igiene personale e della casa a favore di persone e/o famiglie in condizioni di 
disagio economico e sociale causato dall’emergenza da COVID-19. 

A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi dei Codice 
Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, 
qualora, dal controllo effettuato, emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle 
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000) 

DICHIARA 

che alla data odierna il proprio nucleo famigliare è così composto: 
 

nr. 
cognome e nome luogo di nascita data nascita 

rapporto 
parentela 

1     

2     

3     

4     
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5     

6     

7     

8     

 

○ che nessun componente del proprio nucleo famigliare ha già presentato domanda 
presso questo Comune o presso altro Comune italiano 

 

○ (solo per i cittadini stranieri) di essere in possesso di un titolo di soggiorno in corso di 
validità 

 
○ che il nucleo famigliare vive in un’abitazione (barrare l’opzione che ricorre): 

 - di proprietà 

 - se si, che i componenti del nucleo famigliare sono proprietari di alter unità immobiliari    
da cui derivano canoni di locazione per circa  € 

 

 ○ locazione alloggio pubblico (casa popolare)  locazione alloggio da privato 

 ○ comodato d’uso gratuito          altro                                                

 

▫ (barrare ciò che non interessa) di non percepire / percepire altre forme di sostegno 
pubblico (es. cassa integrazione, indennità di disoccupazione, reddito di cittadinanza/REI, 
NASPI, contributi ricevuti con I Decreti Ristoro) 

specificare (obbligatorio)    

dell’importo mensile pari ad €   
 
 

▫ di non avere disponibilità economiche da redditi (per sè e/o il proprio nucleo famigliare) 
o su conti correnti bancari, postali, ecc…. sufficienti per l’acquisto di generi di prima 
necessità e che l’ammontare delle proprie disponibilità economiche (totale saldo dei conti 
correnti) è pari a €    

 
 

▫ di trovarsi nella seguente condizione di bisogno a causa della situazione emergenziale 
in atto: 

○ perdita del lavoro dipendente 

○ altro (specificare)    
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SPAZIO RISERVATO AL COMUNE – 
SETTORE POLICHE SOCIALI - 

 
 

 

▫ (barrare ciò che non interessa) che questo nucleo è stato / non è stato beneficiario dei 

buoni spesa nel periodo marzo – maggio 2020 

 

▫ che nel nucleo famigliare sono presenti le seguenti ed ulteriori difficoltà (presenza 

di anziani, disabili, neonati, ….etc…) : 
 

 

 

 

 

 
 

 

▫ che autorizza già fin d’ora il controllo dei dati autocertificati presso gli istituiti bancari e 

postali di riferimento, nonché presso i competenti servizi sociali e gli enti di sostegno. 

 

OBBLIGATORIO  

Si allegano: 

- documento di identità in corso di validità; 

- ogni altra documentazione ritenuta utile (ISEE, copia saldo conti correnti, giacenza media  

C.C.B. o P. [anno 2019 oppure 2020] ) 

 

La presente domanda si considera RESPINTA qualora non compilata in tutte le sue parti 
e corredata degli allegati richiesti. 

 
 

Limone Piemonte , lì ___________________ 

             

            Firma del dichiarante 
 ________________________ 

 
 

*** 

 

Acquisiti i seguenti documenti: 

 Visura relativa allo stato di famiglia anagrafico;

 …………………………………………………………………………… 

l’istante:

 Viene ammesso ai seguenti benefici:
 Viene escluso da ogni beneficio per i seguenti motivi:

 

 

 

Limone P.te Lì, ……………………………. 
       Il Responsabile del Servizio 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI EX ART. 13 GDPR 2016/679 
 
 

Ai sensi della normativa sui dati personali e “particolari” si informa che detto trattamento sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

 

1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO. 

Il trattamento dei dati personali raccolti è finalizzato all’ottenimento del beneficio richiesto del bonus bebè. 
 

2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento sarà effettuato su supporto informatico e cartaceo. 
 

3. NATURA FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENZERISULTANTI DA UN 
EVENTUALE RIFIUTO. 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio. L'eventuale rifiuto non consentirà al Comune di erogare il beneficio 
richiesto. 

 

4. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

I dati personali oggetto del trattamento in parola varranno a conoscenza del Responsabile del trattamento nominato dal 
Titolare e dagli incaricati preposti a tale trattamento. Gli stessi dati potrebbero essere comunicati a Enti e Istituzioni che per 
legge hanno funzioni di controllo e verifica dei requisiti (INPS, Agenzia delle Entrate. Guardia di Finanza ecc.). 

 

5. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è il Comune di Limone Piemonte nella persona del Sindaco pro-tempore domiciliato in Limone 
Piemonte presso la Casa Comunale. 

 

6. DIRITTI DELL'INTERESSATO 

In ogni momento quale interessata/o potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 
15-21 del GDPR 2016/679 e di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, l'integrazione dei dati; 

b) è escluso il diritto alla cancellazione in relazione al beneficio ottenuto; 
c) la trasformazione in forma anonima, esclusi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli 
d) il diritto di opporsi nei limiti di legge; 
e) gli altri diritti previsti. 

 

7. RECLAMO 

L’interessato ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in Roma Piazza 
Venezia (tel. +39 06696771), seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell’Autorità 
www.garanteprivacy.it. 

 

8. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI 

Il Comune di Limone Piemonte ha nominato Responsabile alla Protezione dei Dati Sig. Ivano Bruno  che può essere 

contattato scrivendo presso la sede legale del Comune all’indirizzo di posta elettronica 
protocollo@comune.limonepiemonte.it 

 

CONSENSO 

Io sottoscritta dichiara di avere letto e compreso l’informativa che precede e di prestare il mio consenso al trattamento dei  
dati contenuti nella domanda di richiesta dei Buoni Spesa Dicembre 2020 . 

 

acconsente oppure non acconsente 
 
 
 
 

 
DATA………………………………………                                               FIRMA…………………………………. 

http://www.garanteprivacy.it/

