EMERGENZA DA COVID-19
RICHIESTA BUONI SPESA
Ordinanza n° 658 del 29.03.2020 del Dipartimento della Protezione Civile “Ulteriori interventi
urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”

ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI
DEL COMUNE DI
BURGIO
Il/la sottoscritt_

____________________________________________________, nat_ a

____________________________________ il _________________, residente in BURGIO nella
via___________________________________________________

nr.

___,

Codice

_______________________________________,

Fiscale
recapito

telefonico___________________________, ai sensi dell’Ordinanza n. 658 del C.D.M. emessa in
data 29/03/2020, in relazione agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da
virus COVID - 19 per soddisfare necessità urgenti ed essenziali
CHIEDE
La concessione del buono spesa utilizzabile per l’acquisto di generi alimentari o per prodotti di
prima necessità presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco che verrà pubblicato dal
Comune di Burgio nel proprio sito istituzionale, previsto dall’Ordinanza n° 658 del 29.03.2020
del Dipartimento della Protezione Civile e dall’Avviso Pubblico del Comune di Burgio.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni civili e penali in cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
di essere residente nel Comune di Burgio;
che il proprio nucleo familiare è composto dalle seguenti persone:
Cognome

Nome

Data
nascita

di

Luogo
nascita

di

Rapporto
parentela

che sono presenti all’interno del proprio nucleo familiare n __ soggetti disabili;
che sono presenti all’interno del proprio nucleo familiare n.______ minori;
di essere inoccupato o disoccupato;
di avere perso il lavoro e/o di avere sospeso temporaneamente l’attività lavorativa
(SPECIFICARE) ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
a causa delle restrizioni imposte dalla vigente normativa di emergenza;
di non godere alla data della domanda di ammortizzatori sociali;
di percepire il seguente ammortizzatore sociale _____________________________ per un
importo mensile pari ad € ___________________;
di non essere beneficiario né il/la sottoscritto/a né i componenti del proprio nucleo
familiare, di:
−
redditi di lavoro dipendente o di pensione superiore al minimo
−
reddito di cittadinanza
−
altra forma di sostegno pubblico
di aver avuto il riconoscimento del RdC per un importo complessivo mensile pari ad €
___________;
di beneficiare di altro emolumento (SPECIFICARE) ________________________ per €
____________;
che il proprio nucleo familiare, in ragione delle prescrizioni COVID-19, ha reddito
insufficiente per assicurare a sé e alla propria famiglia il minimo per poter vivere;
che nessun altro componente del proprio nucleo familiare ha presentato analoga istanza.
A corredo della presente il sottoscritto dichiara altresì che tutti i componenti del proprio nucleo
familiare rientrano nelle casistiche sopra indicate e di essere economicamente impossibilitato
all’acquisto di generi di prima necessità.
Il/La sottoscritto/a, ai fini della cessazione o rideterminazione del beneficio economico oggi
richiesto, si impegna a comunicare immediatamente all’Amministrazione l’erogazione dei
benefici pubblici richiesti e, ad oggi, non erogati nonché ogni altra variazione delle circostanze
sopra dichiarate.
Alla presente allega copia documento d’identità personale.
Il sottoscritto, consapevole della sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o di uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/200, dichiara che quanto
sopra reso corrisponde a verità. Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che possono essere
eseguiti controlli per verificare quanto dichiarato e che in caso di dichiarazioni mendaci decadrà
dal beneficio.
Data _____________________

FIRMA
_______________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13
REGOLAMENTO UE N. 679 DEL 27 APRILE 2016 E DELL’ART. 13 DEL D. LGS. N. 196 DEL 30
GIUGNO 2003
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che il COMUNE DI BURGIO, con
sede in piazza IV novembre snc, 92010 Burgio (AG), pec: comunediburgio@pec.it, suo rappresentante
Sindaco pro-tempore e designati i Responsabili titolari di P.O., in qualità di Titolare del trattamento
tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1.a
Regolamento 679/2016/UE).
Il Comune di Burgio garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle
libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza,
all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
1. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b
Regolamento 679/2016/UE)
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente
soggetto: ing. Calogero Vetro, email: ing.c.vetro@gmail.com
2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE”)
Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del
trattamento per l’erogazione di servizi richiesti espressamente dall'Interessato (Art. 6.1.a Regolamento
679/2016/UE).
In elenco, le finalità per cui i dati personali dell’Interessato verranno trattati:
• inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici dell'Ente;
• gestione di obblighi di natura contabile, fiscale e delle normative di settore;
• gestione del servizio richiesto dall'Interessato;
• rendicontazione nei confronti degli enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo
nei confronti del Comune di Burgio;
• ottemperare ad ulteriori ed eventuali specifiche richieste dell’Interessato.
3. Modalità del trattamento dei dati personali
Il trattamento dei suoi dati personali avviene presso gli uffici del Comune di Burgio, o qualora fosse
necessario, presso i soggetti indicati al paragrafo 4, utilizzando sia supporti cartacei che informatici anche
attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con l’osservanza di
ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento si svilupperà in
modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato, di trattamento non
conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I suoi dati personali sono trattati nel rispetto del
principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5.1.f e 25.2 del Regolamento 679/2016/UE, quindi in
modo lecito e secondo correttezza; sono raccolti per scopi determinati espliciti e legittimi; esatti e se
necessario aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.
4. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1.e
Regolamento 679/2016/UE)
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale
termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):
• ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria,
comunitaria, nonché di contrattazione collettiva;
• ai soggetti ai quali la comunicazione dei dati personali risulti necessaria o comunque funzionale alla
gestione di servizi richiesti nei modi e per le finalità sopra illustrate;
• agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale;
• ad istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.
5. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali (Art.
13.2.e Regolamento 679/2016/UE)
Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio per le finalità previste al paragrafo 2.
Si rende edotto l’Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa
risulta essere necessario al fine di poter erogare nel modo corretto i servizi richiesti dallo stesso.
Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile soddisfare le richieste
dell’Interessato. Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si
verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. I dati
personali relativi allo stato di salute, la vita sessuale, i dati genetici ed i dati biometrici non vengono in
alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità

di soggetti indeterminati).
6. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento
679/2016/UE)
Il Comune di Burgio dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del trattamento saranno
conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti dal Piano di
Conservazione dei Comuni Italiani (ANCI 2005) e comunque non superiori a quelli necessari per la
gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.
7. Diritti dell’interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE)
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare:
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai propri
dati personali;
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i propri
dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri
dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il
trattamento dei propri dati personali;
• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE;
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg. 679/2016/UE,
che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro soggetto.
L’interessato potrà far valere i propri diritti compilando e recapitando la propria richiesta tramite il relativo
modulo (modello per rivolgersi al Titolare), consultabile e scaricabile dal sito del Comune di Burgio. La
sua richiesta può essere recapitata al Titolare anche mediante posta ordinaria, lettera raccomandata o posta
elettronica ordinaria e/o certificata.
8. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE)
Si rende noto all'interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in particolar
modo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali).
Dichiarazione di consenso

Il

sottoscritto__________________________________________________________________,

nato

a_______________________________________ il__________________,
C.F. _______________________________, dopo aver letto e compreso la presente informativa,
[] presta il consenso

[] NON presta il consenso

al trattamento dei dati da parte del COMUNE DI BURGIO al fine di poter eseguire gli obblighi derivanti
dal rapporto con Lei instaurato, nonché agli obblighi di legge in materia fiscale.

Data________________
	
  

Firma______________________________________________________

