COMUNE DI LETTOMANOPPELLO
Provincia di Pescara

All’Ufficio Servizi Sociali
Comune di Lettomanoppello
RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI
ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITÀ AI SENSI DELL’ORDINANZA N. 658 DEL
29.03.2020 DELLA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE PER IL SOSTEGNO
ALIMENTARE NELL’EMERGENZA COVID-19
Il/la Sottoscritto/a___________________________________, C.F._________________________
nato/a a ______________________________________________ (_____) il_____/_____/______ e
residente a ______________________ (_____) in ____________________________ n° ______
cellulare ______________ telefono fisso _______________ e-mail ________________________
In riferimento alla disposizione di cui in oggetto, riguardante il riparto delle risorse per solidarietà
alimentare stanziate a seguito dell’emergenza Covid-19
CHIEDE
l’erogazione di un sostegno economico (buono spesa) per l’acquisto di generi alimentari o
prodotti di prima necessità come di seguito specificato:
 Prodotto alimentari di ogni tipo (ivi compresi carni, ortofrutta e prodotti da forno – escluso
alcolici e super alcolici);
 Prodotti per l’igiene personale;
 Prodotti per la pulizia e sanificazione dei locali;
 Prodotti per l’infanzia e per l’igiene per l’infanzia (omogeneizzati, biscotti, latte, pannolini,
ecc.)
 Prodotti farmaceutici e parafarmaceutici.
Al fine della richiesta del beneficio, avvalendosi della facoltà concessa degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
o di rientrare nella casistica di FASCIA A
o di rientrare nella casistica di FASCIA B
per FASCIA A:
Attività Economica - Lavorativa del Richiedente

Chiusura Totale
da DPCM 3.11.20

Chiusura Parziale
Da DPCM 3.11.20

(Attività svolta)

per FASCIA A e B
REDDITO COMPLESSIVO LORDO FAMIGLIARE MENSILE a seguito COVID 19 e
DPCM 3 Novembre 2020
Nucleo familiare o persona singola già in carico del servizio sociale comunale per situazioni
di criticità, fragilità, multiproblematicità in gravi condizioni economiche
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€ ……………….
SI

NO
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Nucleo monogenitoriale privo di reddito o in situazioni economiche tali da non poter
soddisfare i bisogni primari dei minori
Nucleo familiare con difficoltà economiche di cui facciano parte minori
Presenza nel nucleo familiare di disabilità/invalidità permanenti (art. 3, comma 3 L. 104/92),
associate a disagio economico
Nucleo familiare con situazioni di patologie che determinano una situazione di disagio
socioeconomico
Persona disoccupata o inoccupata o lavoratore precario/stagionale che versa in oggettiva
condizione di difficoltà economica

Specificare
situazione attuale

Persona in Cassa Integrazione (CIG), fondo integrativo salariale (FIS), in mobilità, in
NASPI/DIS-COLL, che versa in oggettiva condizione di difficoltà economica

Specificare
situazione attuale

Pensionato in oggettive condizioni di difficoltà economiche
Professionista, autonomo o artigiano costretto alla sospensione della propria attività
dall’emergenza epidemiologica Covid-19 e che versa in oggettiva condizione di difficoltà
economica
Nucleo familiare o persona singola percettore di Reddito di Cittadinanza (RDC) o Reddito
d’Inclusione (REI):
 In caso affermativo, indicare l’importo mensile assegnato:
o inferiore ad € 600,00
o superiore ad € 600,00
Altra situazione di disagio economico determinata da:

SI

NO

SI
SI

NO
NO

SI

NO

SI
SI

NO
NO

SI

NO

È possibile barrare anche più di una situazione.

Che il nucleo familiare è composto dai seguenti componenti conviventi:
Cognome e nome

Data di nascita

Grado di parentela

PRENDE ATTO CHE:
- Il Comune si riserva la facoltà di assegnare i buoni spesa in base al numero delle richieste
pervenute, in maniera proporzionata alla gravità della situazione rilevata, fino ad esaurimento dei
fondi statali assegnati all’Ente;
- Il buono spesa non è monetizzabile né cedibile a terzi e dovrà essere speso interamente presso
l’attività commerciale individuata;
- Il buono spesa dovrà essere utilizzato, entro e non oltre la scadenza indicata sull’Avviso,
unicamente presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa (riconoscibili tramite apposita
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-

locandina esposta all’esterno) il cui elenco è pubblicato sul sito internet del Comune di
Lettomanoppello www.comune.lettomanoppello.pe.it, sull’app “Municipium” e sui rispettivi
profili social ufficiali dell’ente.
La domanda può essere presentata da un solo componente per nucleo famigliare convivente.
Il Comune provvederà alla revoca immediata della corresponsione dei buoni assegnati in caso di
violazioni di legge da parte del beneficiario.

DICHIARA INOLTRE:
 di aver preso visione dell'Avviso pubblico e di accettarne integralmente le condizioni;
 di essere a conoscenza che il Comune di Lettomanoppello effettuerà i controlli sulle
dichiarazioni rese ai fini della verifica del possesso dei requisiti richiesti e qualora dai predetti
controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il richiedente decadrà
dai benefici eventualmente concessi sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi
dell’art. 75 del DPR 445/2000.
Lettomanoppello,…………………

Firma………………………………..………

Si allega copia fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di validità.

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che il trattamento dei dati personali forniti per il servizio in
oggetto è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali per l'attuazione delle misure da adottare per
far fronte alla pandemia determinata dal Virus COVID-19 - CORONAVIRUS con l’utilizzo di procedure anche
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire la predetta finalità.
Il trattamento dei dati per la finalità sopra descritta è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare del
trattamento, ex art. 6 co. lett. F) del GDPR e dai decreti, ordinanze, avvisi, emanati dalle autorità nazionali, regionali e locali
emanati in materia dal mese di gennaio 2020. I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed
incaricati di altri soggetti pubblici e privati che debbano partecipare al procedimento amministrativo o altri soggetti
autorizzati al trattamento impiegati presso i singoli servizi comunali
interessati dalla richiesta, compreso il COC comunale (gruppo comunale di Protezione Civile).
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo e la loro mancata
indicazione comporta, quindi, l’impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale. I dati personali non
saranno trasferiti presso paesi terzi o a organizzazioni internazionali. Il periodo di conservazione dei dati personali è
determinato secondo il criterio giuridico collegato alla validità del procedimento amministrativo di cui l'interessato è
beneficiario, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati.
L’interessato, fatti salvi i dati conferiti obbligatoriamente e detenuti per disposizione di legge al fine di garantire il pubblico
servizio, ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati
ove applicabile. L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Il Titolare del trattamento esclude di trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono
stati raccolti. In caso si renda necessario un ulteriore trattamento saranno fornite all’interessato informazioni in merito a tale
diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi
terzi o a organizzazioni internazionali.
Il servizio sarà svolto presso Comune di Lettomanoppello, Piazza Umberto I 65020 Lettomanoppello (PE).
Il titolare del trattamento è il Comune di Lettomanoppello, Tel. 085/8570755 - PEC comune.lettomanoppello@pec.it – email
ufficio.protocollo@lettomanoppello.eu – sito istituzionale www.comune.lettomanoppello.pe.it

Lettomanoppello,…………………
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Firma………………………………..………

