
 

Spazio riservato al Comune per la registrazione dell’arrivo 

 
Prot. _________ del __________ 

 
 

N. ord. ____________________ 
 

         AL COMUNE DI CANNARA 
Piazza Valter Baldaccini 1 

06033 Cannara (PG) 
 

segreteria@comune.cannara.pg.it 

 

EMERGENZA EPIDEMIA COVID-19. MISURE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 
Domanda per l’assegnazione di “Buoni spesa” a sostegno dei redditi delle famiglie in 

difficoltà economica per l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità  
 

 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________   
 
nato/a a ___________________________________________________ il ______________________________  
 
e residente a ___________________________ in via/piazza __________________________________ n. _____,  
 
c.f. _________________________________________ telefono ______________________________________  
 
(NB: indicare un indirizzo di posta elettronica per ricevere le eventuali integrazioni istruttorie nonché la comunicazione di accoglimento o rigetto della domanda) 

 
email _____________________________________________________________________________________ 
 
Presa visione del contenuto dell’Avviso pubblico prot. 0204/2021  
 

CHIEDE 
 
l’assegnazione di “Buoni spesa” per l’acquisto di generi alimentari (escluso bevande alcoliche, prodotti di alta 
gastronomia e ricariche telefoniche) e di ulteriori prodotti di prima necessità (per l’igiene personale - ivi compresi 
pannolini, pannoloni, assorbenti - e per l’igiene dell’abitazione). 
 
A tal fine, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ PENALI DERIVANTI DA ATTESTAZIONI 
FALSE E DICHIARAZIONI MENDACI, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.  
 

DICHIARA 

a) di aver compiuto il 18° anno di età 

b) di essere residente nel Comune di Cannara 

c) di essere  

   cittadino italiano 

    cittadino comunitario 

    cittadino extracomunitario con titolo di soggiorno regolare n. __________ rilasciato da __________________  

      con scadenza il ______________ o in caso di rinnovo con ricevuta di presentazione in data ______________ 



 

 

d)  il nucleo familiare di appartenenza NON POSSIEDE una giacenza bancaria e/o postale complessiva, dalla data 
del 24/11/2020, pari o superiore a € 10.000,00 (diecimila) 

e) che il nucleo familiare di appartenenza si trova in stato di bisogno riconducibile ad una delle seguenti fattispecie: 

 
(NB: barrare alternativamente la voce di interesse tra quelle che seguono; in caso di opzione d2) - riduzione del reddito, specificare e 
dettagliare il motivo) 
 

 e1) - ASSENZA DI REDDITO ovvero che il nucleo familiare non possiede alcun reddito né usufruisce di 
contributi e/o sovvenzioni o ammortizzatori sociali quali Reddito di Cittadinanza - RdC, Nuova Assicurazione 
Sociale per l'Impiego - Naspi, Cassa Integrazione - CIG 

3 e2) - RIDUZIONE DI REDDITO ovvero che il nucleo familiare subisce attuale pregiudizio economico 
derivante dalla perdita, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, dipendente o autonoma, direttamente 
o indirettamente connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e, al contempo, non usufruisce di 
contributi e/o sovvenzioni o ammortizzatori sociali quali Reddito di Cittadinanza - RdC, Nuova Assicurazione 
Sociale per l'Impiego - Naspi, Cassa Integrazione - CIG per un importo cumulativo mensile, considerati tutti i 
componenti del nucleo familiare, pari o superiore a € 1.000,00 (mille) 

Dichiarazione da rendere obbligatoriamente per motivare la riduzione di reddito: 

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

f) di accettare, senza riserva alcuna, il contenuto dell’Avviso prot. 0204/2021. 

 
ALLEGA alla presente domanda: 
 
- copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità 
- per i cittadini extracomunitari: copia permesso di soggiorno (o ricevuta in caso di rinnovo) in corso di validità del 

richiedente sottoscrittore 
- informativa sul trattamento dei dati personali sottoscritta per presa visione. 
 

 
Data _______________                          FIRMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Documento informativo ai sensi e per gli effetti  

di cui all’articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 

 
In osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e successive integrazioni e modificazioni, con il presente documento si 
forniscono le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali conferiti. Si tratta di un'informativa che è resa ai 
sensi dell’art. 13 GDPR e dell’art.13 del DLGS 196/03. 
 

1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO: 
- ai sensi dell’art. 26 del GDPR Titolare del trattamento è il Comune di Cannara (PG) in persona del legale rappresentante pro-
tempore, con sede in Cannara, piazza Valter Baldaccini, telefono 0742/731811, e-mail segreteria@comune.cannara.pg.it 
- ai sensi dell’art. 38 del GDPR Responsabile per la protezione dei dati Personali è la società LEGANET S.R.L. per mezzo 
dell’Avv. Andrea Pensi che potrà essere contattato all’indirizzo e-mail dpo.bastiaumbria@leganet.net  

  

2. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I dati personali indicati in questa pagina sono trattati dal Comune nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o 
comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali 
dell’Amministrazione o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento. 
La base giuridica per il trattamento di dati personali per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio 
di pubblici poteri prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento UE è costituita esclusivamente da una norma 
di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. 

  

3. TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO ai sensi dell’art. 2-ter del 

D.Lgs.196/2003  
Il Titolare, nell’ambito della propria attività, tratterà i dati personali dell’interessato necessari allo svolgimento dei propri compiti 
quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici, dati relativi all’ubicazione, alla situazione economica, culturale o 
sociale. Potranno essere trattate anche categorie di dati particolari come, ad esempio, l’origine razziale ed etnica, le opinioni 
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’iscrizione sindacale, dati biometrici o relativi alla salute.  
Tali dati saranno trattati nelle forme e nei modi previsti dall’art. 9 GDPR esclusivamente per finalità connesse ai compiti di 
interesse pubblico dell’Amministrazione o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri; tali finalità rientrano nei 
compiti istituzionali dell’Amministrazione e riguardano gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento. 
Ai sensi dell’art. 2-sexies del D.Lgs. 196/2003 (Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di 
interesse pubblico rilevante), i trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del 
Regolamento UE, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g), del medesimo articolo, 
saranno effettuati qualora siano previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di 
legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni 
eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali 
e gli interessi dell'interessato. Un elenco di materie nelle quali si considera rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti 
effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri è contenuto al comma 
2 del citato articolo 2-sexies. Ai sensi dell’art. 2-septies del D.Lgs. 196/2003 (Misure di garanzia per il trattamento dei dati 
genetici, biometrici e relativi alla salute), in attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 4, del Regolamento UE, i dati 
genetici, biometrici e relativi alla salute, potranno essere oggetto di trattamento in presenza di una delle condizioni di cui al 
paragrafo 2 del medesimo articolo ed in conformità alle misure di garanzia disposte dal Garante. 
 

4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI  
La comunicazione fra titolari che effettuano trattamenti di dati personali, diversi da quelli ricompresi nelle particolari categorie 
di cui all'articolo 9 del Regolamento UE e di quelli relativi a condanne penali e reati di cui all'articolo 10 del Regolamento UE, 
per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri sarà effettuata soltanto se prevista 
da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. In mancanza di tale norma, la comunicazione sarà 
ammessa quando necessaria per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa 
comunicazione al Garante senza che lo stesso abbia adottato una diversa determinazione delle misure da adottarsi a garanzia 
degli interessati. 
I dati acquisiti e trattati potranno essere comunicati a destinatari individuati dall’Amministrazione. Più precisamente, i dati 
potranno essere comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie: 
- autorità competenti per adempimento di obblighi di legge e/o di disposizioni dettate da organi pubblici; 
- eventuali soggetti terzi e consulenti in materia fiscale, legale, ecc.;  
- istituti previdenziali e si amministrazione finanziaria, assicuratori al fine dell’adempimento di ogni obbligo previdenziale, 
assistenziale, assicurativo e fiscale; 
- soggetti esterni che gestiscono, supportano, assistono, anche solo occasionalmente, il Titolare nell’amministrazione del sistema 
informativo e delle reti di telecomunicazioni. 
Dal canto loro, i soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, 
oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento oppure svolgono la funzione di Contitolari.  
I dati forniti non sono trasferiti all’estero o all’esterno dell’Unione Europea.  

mailto:dpo.bastiaumbria@leganet.net


  

  

  

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE O CRITERI  
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e 
riservatezza, ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati.  
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679, i dati personali raccolti verranno conservati in 
una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per 
le quali i dati personali sono trattati. La conservazione dei dati di natura personale forniti viene determinata sulla base della 
normativa vigente.  
  

  

7. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO  
Il conferimento dei dati per la finalità di cui al punto 3 è un requisito necessario per poter dare esecuzione ai servizi e, in alcuni 
casi, rappresenta un obbligo di legge. In caso di mancato conferimento, il Titolare non potrà erogare il servizio richiesto.  
  

  

8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI  
Lei potrà far valere i propri diritti, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE 2016/679, 
rivolgendosi al Titolare, oppure al Responsabile del trattamento, o al Data Protection Officer (DPO) ex art. 38 paragrafo 4.  
Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento Comune di Cannara all’indirizzo email 
segreteria@comune.cannara.pg.it, l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del 
trattamento. Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati (compresi i trattamenti 
automatizzati, es. la profilazione), nonché alla portabilità dei suoi dati. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e 
giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi 
dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 
personali e, con riferimento all’art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), ha il diritto di revocare in qualsiasi 
momento il consenso prestato. Nel caso di richiesta di portabilità del dato il Titolare del trattamento Le fornirà in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano, fatto salvo i commi 3 e 4 
dell’art. 20 del Reg. UE 2016/679.  

 
 

 Io sottoscritto/a _________________________________________________________________ dichiaro 
di aver ricevuto l’informativa che precede.  
 
 
Cannara, _______________              Firma ________________________________  
 


