
Al Comune di Selvino 

Ufficio Servizi sociali 

 

ISTANZA PER CONCESSIONE BUONI SPESA EMERGENZA SANITARIA COVID-19 

Riferimento Deliberazione GC n. 160 del 21/12/2021 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

Nato/a ________________________________________ il ________________________________ 

Residente a ____________________________ Via __________________________________n. 

________ 

tel. n. __________________________ e-mail: __________________________________________ 

CHIEDE 

di poter beneficiare dei buoni spesa ai sensi del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 

A TAL FINE DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

consapevole della decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 

del medesimo D.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, quanto 

segue: 

1) di essere residente nel Comune di Selvino alla data di presentazione della domanda; 

2) di essere componente di un nucleo familiare che versa in condizione di difficoltà economica in 

quanto esposto agli effetti economici derivanti dall’emergenza sanitaria o in stato di bisogno, per 

una delle seguenti cause: 

 uno o più componenti del nucleo familiare sono senza occupazione;  

 perdita del posto di lavoro o consistente riduzione dell’orario di lavoro; 

 cessazione di attività professionale o di impresa; 

 mancato rinnovo di contratti a termine; 

 over 65 con la sola pensione minima, o in assenza di pensione, e senza forme di deposito mobiliare 

(titoli, obbligazioni, etc). 

 Altro stato di necessità da dichiarare 

 

Specificare: _________________________________________________________________ 

3) Che il proprio nucleo familiare è in possesso di attestazione ISEE con valore pari o inferiore a 

8.265,00#; 

4) che il proprio nucleo familiare è composta da n. componenti: 

 1 componente 

 2 componenti 

 3 componenti 

 4 componenti 

 5 o più componenti 



5) che nessun altro componente del nucleo familiare ha fatto né farà richiesta finalizzata ad ottenere 

il medesimo beneficio; 

6) per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea: di essere in possesso di un titolo di 

soggiorno in corso di validità, con scadenza ___________________, ovvero in possesso di ricevuta 

per appuntamento di rinnovo. 

7) di essere a conoscenza e di accettare integralmente i contenuti dell’Avviso pubblico per 

l’erogazione di misure urgenti di solidarietà alimentare in relazione all’emergenza sanitaria Covid-

19 ai sensi del D.L. n. 73 del 25 Maggio 2021; 

8) di essere a conoscenza che la presentazione dell'istanza non comporta automaticamente 

assegnazione dei buoni spesa di cui all’Avviso pubblico; 

9) di esprimere il proprio consenso, dopo aver letto la sotto riportata informativa, al trattamento dei 

dati personali (n. telefono – mail) per le finalità istituzionali dell’Ente. 

10) di essere consapevole che, il Comune procederà, ai sensi della normativa vigente, ad effettuare 

controlli sulle domande presentate, al fine di verificare le informazioni dichiarate nella presente 

dichiarazione ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e dei D.Lgs. 109/1998 e 130/2000). Qualora a 

seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di 

dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune procederà alla revoca del beneficio e alla 

riscossione delle somme indebitamente percepite. 

 

Data  IL DICHIARANTE 

   

   

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DEL 

REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI N. 

2016/679 - GDPR 

1. I dati personali acquisiti con la domanda e relativi allegati: 

a) devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo del 

dichiarante, i requisiti per l'accesso al buono spesa e la determinazione del buono spesa stesso, 

secondo i criteri di cui al presente avviso pubblico; 

b) sono raccolti dai soggetti competenti e trattati, anche con strumenti informatici, al solo fine di 

erogare il buono spesa e per le sole finalità connesse e strumentali previste dall'ordinamento; 

c) possono essere scambiati tra i predetti enti o comunicati al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze e alla Guardia di Finanza per i controlli previsti. 

2. Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, ai responsabili del trattamento dei dati per farli 

aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento, 

se trattati in violazione del GDPR 679/2016. Nel caso la richiesta del titolare dei dati renda 

improcedibile l’istruttoria, il buono spesa richiesto non sarà erogato. 

3. Il Comune di Selvino è il titolare del trattamento dei dati.  


