
 

 

 

        

MODELLO ISTANZA DI ACCESSO AI “BUONI SPESA” DI CUI ALL’ORDINANZA DELLA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 658 DEL 29/03/2020 

EROGAZIONE DI BUONI PER L’ACQUISTO DELLA SPESA ALIMENTARE E GENERI 

DI PRIMA NECESSITA' IN FAVORE DEI CITTADINI COLPITI DALLA SITUAZIONE 

ECONOMICA DETERMINATASI PER EFFETTO DELL’EMERGENZA COVID-19  

 

Al Sindaco del 

Comune di Mondolfo 

(da inviare a mezzo email all’indirizzo: comune.mondolfo@provincia.ps.it ) 

 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________, nato/a a _________________Prov. (____) il 

___/___/______, residente a ________________, Via/Piazza ____________________________, n. ______, 

recapito telefonico ______________________ Codice Fiscale __________________________, trovandosi 

in uno stato di bisogno perché colpito dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza 

covid-19  

 

 

CHIEDE 

di poter accedere al beneficio del “Buono Spesa” di cui all’art. 1, comma 3, dell’Ordinanza della Presidenza   

del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29/03/2020, per l’acquisto della spesa alimentare e generi di prima 

necessità. 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle conseguenze 

penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni false o mendaci,  

 

DICHIARA 

 PER SE E PER IL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE 

- di essere residente nel Comune di Mondolfo; 

- di avere un saldo ovvero saldi attivi bancari o postali riferiti all'intero nucleo, inferiori ad  € 5.000,00  

alla data del 31.03.2020; 

- che il proprio nucleo familiare è composto da n. ____ componenti, di cui n. ____ minore/i, 

conformemente a quanto risultante dallo stato di famiglia; 

- che nel proprio nucleo familiare sono presenti n.______ disabili; 
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- di appartenere ad una delle seguenti categorie: 

 (barrare la voce interessata) 

□ nuclei familiari monoreddito derivante da attività non subordinata e nuclei familiari non 

titolari di reddito e per i quali non sia previsto alcun beneficio pubblico di sostegno; 

  

□ nuclei familiari monoreddito, derivante da lavoro dipendente il cui datore di lavoro abbia 

richiesto ammissione al trattamento di sostegno al reddito a zero ore o a ridotto orario di lavoro ai 

sensi del D.L. 18/2020;  

 

□ nuclei familiari monoreddito, derivante da attività autonoma il cui titolare dell'attività abbia 

richiesto trattamento di sostegno al reddito ai sensi del D.L. 18/2020; 

 

 Eventuali note: _________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a dà atto e dichiara di accettare che: 

-  la presente istanza non dà diritto al beneficio richiesto se non dopo l’istruttoria e la graduatoria 

nell’elenco dei beneficiari redatto dagli uffici competenti; 

- di   essere   consapevole che il Comune procederà alle verifiche sulle dichiarazioni rese nella presente 

richiesta in collaborazione con la Guardia di Finanza; 

- di essere consapevole che qualora le risorse finanziarie rese disponibili grazie all’ Ordinanza n. 658/2020 

non saranno sufficienti a soddisfare tutte le richieste, verrà data priorità ai nuclei non beneficiari di altre 

forme di sostegno pubblico demandando ai Servizi Sociali dell’Ente il coordinamento necessario a 

gestire tale eventualità; 

- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati fornita dal Titolare del Trattamento. 

 

Allega alla presente copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Mondolfo, ___/___/2020      Firma       

                                                                                              

                                                                                                     ______________________ 

                                                                                    

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 
  

La procedura di erogazione degli aiuti alimentari così come regolamentati dall’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 658 del 29 

marzo 2020 comporta il trattamento dei dati personali, anche particolari, dei richiedenti da parte del Comune. Tale trattamento è finalizzato alla 
fornitura di aiuti alimentari ai cittadini nell'ambito delle attività che il Comune predispone nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri, in 

conformità alla disciplina in vigore, oltreché sulla base giuridica dell’interesse pubblico rilevante prevista dall’art 2 sexies comma 2 lett. s) e u) del 

D.lgs. 196/03 e smi. Il trattamento è effettuato in modalità manuale ed informatizzata. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento del 
procedimento e il mancato conferimento comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria. I dati 

raccolti sono quelli da Voi forniti con apposito modulo, cartaceo o on-line, e saranno elaborati dal personale del Comune che agisce sulla base di 

specifiche istruzioni. I Vostri dati possono essere comunicati ad altri soggetti operanti nell’ambito del Servizio Nazionale di Protezione Civile  così 
come previsto dalla legge e a soggetti nominati responsabili del trattamento per svolgere il servizio, oltreché ai soggetti che ne abbiano interesse ai 

sensi della legge 241/1990 e s.m.i., per l’adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni ai sensi del D.lgs. 33/2013.I dati acquisiti nel corso della presente procedura saranno conservati per la durata dell’emergenza 
sanitaria e per eventuali finalità di rendicontazione. Non sono previsti processi decisionali automatizzati né trasferimenti extra UE.Il dichiarante può 

esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, ivi compreso il diritto al reclamo all’Autorità Garante: 

www.garanteprivacy.it.  Il Comune è il titolare del trattamento dei dati. L'informativa completa e i dati di contatto del RPD sono disponibili presso il 
sito web del Comune o presso gli appositi uffici. 

http://www.garanteprivacy.it/

