COMUNE DI VITTUONE

Città Metropolitana di Milano
Piazza Italia, 5 – 20010 VITTUONE
P.IVA/C.F. 00994350155
Codice protocollo
700

DOMANDA PER BUONI SPESA UTILIZZABILI PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI DI PRIMA
NECESSITA’
Decreto “Ristori Ter” approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 novembre 2020
Al Comune di
Vittuone

Il/la sottoscritto/a (cognome)
Nato/a a
Residente a
Telefono

(nome)
Prov.
Prov.

il
in via

N°

E- mail

Codice Fiscale
Documento di identità

CHIEDE
l’assegnazione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità
A tal fine dichiara:
sotto la propria personale responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 44/2000 di essere in possesso dei
requisiti previsti dall’Avviso pubblico dal Comune di Vittuone, in particolare:
Di essere residente nel Comune di Vittuone al momento della presentazione della
domanda

Che il proprio nucleo familiare è così composto:
Cognome e nome

Parentela

età

Codice fiscale

Richiedente

Che il reddito complessivo familiare al lordo per l’anno 2020 presumibilmente è pari a:
€
di trovarsi attualmente in condizioni economiche disagiate o in stato di necessità e bisogno
determinati dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 in quanto (barrare la casella
d’interesse e compilare i riquadri con le informazioni richieste)
LAVORATORE DIPENDENTE:
Nel nucleo famigliare sono presenti uno o più componenti lavoratori dipendenti il cui datore
di lavoro ha sospeso nel corso del 2020 l’attività, che non hanno ricevuto ammortizzatori
sociali (cassa integrazione, fondo di integrazione salariale) o che li hanno ricevuti in misura
insufficiente ad integrare il normale stipendio):
Cognome e nome

Datore di lavoro

Periodo di sospensione

LAVORATORE AUTONOMO:
Nel nucleo famigliare sono presenti i seguenti lavoratori autonomi che hanno subito nel
corso del 2020 una sospensione (anche parziale) dell’attività a causa del Covid 19:

Cognome e nome

n. Partita Iva

Oppure barrare la casella se trattasi di attività autonoma occasionale o senza partita IVA
Cognome e nome

n. Partita Iva

Oppure barrare la casella se trattasi di attività autonoma occasionale o senza partita IVA
Cognome e nome

n. Partita Iva

Oppure barrare la casella se trattasi di attività autonoma occasionale o senza partita IVA
Dichiara inoltre:
Di essere consapevole delle responsabilità penali, ai sensi dell’articolo 76 del Decreto del Presidente
della Repubblica 28 Dicembre 2000 n° 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Di essere a conoscenza che sui dati richiesti il Comune di Vittuone effettuerà i controlli amministrativi
ai sensi dell’articolo 71 del DPR n° 445 del 2000;

Si allega copia del documento di identità in corso di validità del richiedente
Vittuone (data)

Firma del richiedente per esteso eleggibile

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vittuone che potrà essere contattato ai seguenti riferimenti:
Telefono:02.90320.1 Indirizzo PEC: ufficio.protocollo@pec.comune.vittuone.mi.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
uff.protocollo@comune.vittuone.mi.it
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Il trattamento dei dati personali viene effettuato con finalità relative all’esecuzione di compiti di interesse pubblico connesse
all’erogazione del beneficio richiesto ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. e) e del Regolamento UE 679/2016.
I Suoi dati saranno trattati da soggetti pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili
del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della
normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il riconoscimento del beneficio; qualora non fornirà tali
informazioni non sarà possibile considerare la richiesta.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati
personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al
diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento
che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del
Regolamento UE n. 679/2016.

Vittuone (data)

Firma per esteso e leggibile per presa visione

