Al Signor Sindaco del Comune di
Castagnole Piemonte

EMERGENZA COVID 19 - RICHIESTA ASSEGNAZIONE BUONI SPESA SPESA
Il/La sottoscritto/a

nato/a

il

residente a CASTAGNOLE PIEMONTE in_________________________

numero telefonico

CHIEDE
L’assegnazione dei buoni spesa di cui sopra per sé e per i familiari di seguito indicati, facenti parte del
nucleo anagrafico:
Cognome e nome

Luogo

e

Data di nascita

Relazione di parentela
RICHIEDENTE

CONSAPEVOLE delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nel caso di
dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto
la sua personale responsabilità e consapevole che, ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 445/2000 l’Amministrazione
Comunale procederà ad opportuni controlli, anche a campione, a seguito dei quali il sottoscritto potrebbe
incorrere nella decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, così come previsto dall’art. 75 D.P.R. 445.
A tal fine dichiara
di essere:
cittadino italiano;
cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea;
cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea e di essere in possesso del permesso di
soggiorno in corso di validità;
di aver ottenuto la residenza nel Comune di CASTAGNOLE PIEMONTE prima del 23.11.2020;
di essere :
celibe/nubile coniugato/a convivente vedovo/a separato/a legalmente divorziato/a
che nel nucleo familiare sono presenti n. _________ persone di cui:
n.
minorenni, n.
invalidi, n.
immunodepressi
che la situazione lavorativa e/o inoccupazione attuale del proprio nucleo familiare è la seguente :
(specificare nel dettaglio )
_____________________________________________________________________________

che il reddito attuale complessivo del nucleo è il seguente :(specificare le entrate previste
mensilmente conseguente all’emergenza sanitaria)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
non essere
proprietario/a o usufruttuario/a di beni immobili (terreni o fabbricati)
-di essere
oltre alla casa di abitazione, se si dove ___________________________________________

-che il reddito del nucleo familiare precedente all’emergenza COVID – 19 era determinata da:
lavoro dipendente – reddito mensile €
lavoro autonomo €
-

o

dichiaro di avere le seguenti spese fisse mensili:
affitto abitazione €
spese condominiali €
bollette luce €
bollette gas €
altro €
che alla data del 30.11.2020 la liquidità non supera i 1000,00 euro;
di percepire i seguenti benefici di sostegno al reddito:
(reddito di cittadinanza , REI , NASPI , indennità di mobilità , cassa integrazione guadagni, altre forme di
_________
sostegno previste a livello locale e rergionale ) per l’importo mensile di €
di altre misure di sostegno previste dalle norme sui provvedimenti connessi all’emergenza epidemiologica
COVID - 19 (specificare importo e tipo di misura ) : ___________________________
Dichiara che i dati su elencati sono riferiti all’intero nucleo familiare.
IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA INOLTRE :
o

DI ESSERE CONSAPEVOLE, IN CASO DI ACCOGLIMENTO DELLA PRESENTE RICHIESTA,
DELL’OBBLIGO DI COMUNICARE AL COMUNE IL VENIR MENO DELLE CONDIZIONI DICHIARATE
PER FRUIRE DEL BENEFICIO IN OGGETTO.

o

DI ESSERE A CONOSCENZA CHE IL COMUNE POTRA’ ESPERIRE ACCERTAMENTI TECNICI E
ISPEZIONI E ORDINARE ESIBIZIONI DOCUMENTALI

Chiede inoltre di poter utilizzare i buoni presso i seguenti esercizi commerciali siti sul territorio
comunale:
Ekom
Nota Alessandro & C. Snc
Sapori di una volta di Piazza Paola
Farmacia degli Angeli
Macelleria Armitano
Carrefour Express
ALLEGA ALLA PRESENTE :
copia di permesso di soggiorno in corso di validità (per cittadini extracomunitari);
copia di documento di identità in corso di validità
Letto, confermato e sottoscritto.
Castagnole Piemonte, ________
Il /La Dichiarante
Il modulo di domanda è scaricabile sul sito del Comune www.comune.castagnolepiemonte.to.it
nella sezione News ,e ritirabile presso gli uffici comunali ed esercenti aderenti ;
LA
DOMANDA
DOVRA’
ESSERE
PRESENTATA
ALL’INDIRIZZO
MAIL
DEL
COMUNE:
info@comune.castagnolepiemonte.to.it ; IN CASI ECCEZIONALI UN SOLO COMPONENTE PER OGNI
NUCLEO FAMILIARE PUO’ CONSEGNARLA AGLII UFFICI COMUNALI, PREVIO APPUNTAMENTO
TELEFONICO AL NUMERO 0119862811

Informativa sull’utilizzo dei dati personali - Regolamento UE 2016/679 – artt. 13 e 14.
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 – artt. 13 e 14, si informa che i dati personali forniti a questo
Ente e quelli acquisiti da terzi per lo svolgimento delle finalità istituzionali, nel rispetto delle disposizioni legislative
e regolamentari, ivi comprese le proprie disposizioni di statuto e di regolamento inerenti, connessi e/o strumentali
alla valutazione della richiesta di contributo per il sostegno finanziario dell’iniziativa prospettata, potranno formare
oggetto di trattamento, in conformità alla normativa soprarichiamata e agli obblighi di riservatezza .
Le finalità del trattamento dei dati personali (concernente la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la
conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modifica, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo,
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione) sono connesse alle
esigenze operative e istruttorie dell’Ente al fine del perseguimento degli scopi istituzionali, secondo le previsioni
del citato reg. Europeo e delle norme statutarie proprie dell’Ente medesimo; in particolare gli stessi saranno
utilizzati ai fini della valutazione della richiesta di intervento, anche in via comparativa con altre richieste.
Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, automatizzati, informatici, telematici e multimediali,
atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi con logiche strettamente pertinenti, complete e non
eccedenti alle finalità per le quali sono raccolti e comunque in modo da garantirne la liceità, la correttezza, la
sicurezza e la riservatezza.
Si fa presente che il conferimento dei dati di cui sopra ha natura facoltativa e che l’eventuale “rifiuto di
rispondere” e il mancato rilascio del consenso al trattamento dei suddetti dati e alla diffusione tramite i mezzi di
informazione (stampa, internet, ecc.) degli stessi, comporterà l’oggettiva impossibilità per questo Ente di rispettare
le proprie norme interne relative alle modalità operative da seguire nel trattamento delle richieste di contributo.
I dati forniti potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione, in conformità a norme di legge e/o di
regolamento e/o statutarie, in tema di comunicazione e pubblicità dell’attività dell’Ente, oppure in quanto
necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, o in forma anonima, per finalità di ricerca scientifica o di
statistica. Non è previsto il trasferimento dei dati al di fuori dell’Unione Europea o a organizzazioni internazionali.
In particolare, i dati potranno essere comunicati a:
- soggetti cui la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge, regolamento o
normativa comunitaria, ovvero a soggetti pubblici per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente;
- società o enti per finalità di ricerca scientifica o di statistica;
- organi di stampa o società incaricate di pubblicizzare l’attività dell’Ente anche tramite sistemi di comunicazione
multimediali (es. internet).
In relazione ai predetti trattamenti, l’interessato può esercitare i seguenti diritti:
• accesso ai dati personali;
• ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
• opporsi al trattamento;
• portabilità dei dati;
• revocare il consenso (l'informazione da rendere all'interessato circa il diritto di revoca del consenso non
può ovviamente concernere i casi in cui il trattamento, ad esempio, necessario per adempiere un obbligo
legale al quale è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico
o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
• proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).

Titolare del trattamento è il Comune di CASTAGNOLE PIEMONTE – VIA ROMA N. 2 . Legale Rappresentante del
titolare del trattamento è il Sindaco – Sandrone Mattia .

