Assessorato Servizi Sociali
Con questo modulo è possibile presentare la richiesta per l'erogazione dei buoni spesa , previsti
dall'ordinanza della Protezione Civile, a sostegno dei nuclei familiari più esposti agli effetti
economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19.

*Campo obbligatorio
Nome e Cognome * _______________________________________________________________
Data di nascita * _____/ _____/ _______ Luogo di nascita * ______________________________
Indirizzo di residenza * ___________________________________________________ n° ______
Località * __________________________________ N. di telefono * _______________________
Email * ______________________________________
Numero componenti nucleo familiare * _______
Nel nucleo familiare sono presenti minori, portatori di handicap, persone con esigenze
particolari? Se si, specificare _______________________________________________________
________________________________________________________________________________


Chiedo di poter accedere al buono spesa per Emergenza Covid-19 in quanto: *
 Nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza;
 Titolare di P.IVA che ha sospeso l'attività;
 Titolare di P.IVA la cui attività ha subìto importanti riduzioni negli incassi;
 Dipendente di impresa che ha ridotto, sospeso o chiuso l'attività;
 Lavoratore stagionale attualmente fermo:
 Disoccupato



Dichiaro che io e/o gli altri componenti del mio nucleo familiare: *
 Non percepiamo altri sostegni pubblici
 Percepiamo il Reddito o la Pensione di Cittadinanza

€ __________ mensili

 Percepiamo contributo REI/REIS

€ __________ mensili

 Percepiamo contributo NASPI

€ __________ mensili

 Percepiamo Cassa Integrazione Guadagni

€ __________ mensili

 Percepiamo pensioni a vario titolo pari a

€ __________ mensili

 Percepiamo altre forme di aiuto pubblico

€ __________ mensili



Dichiaro che, oltre al sottoscritto richiedente, all’interno del nucleo vi sono:*
n.______ persone (coniuge o altri componenti) che svolgono attualmente attività lavorativa i cui
redditi mensili sono pari a € ______________

DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI

ex art 13 del Regolamento (UE) 2016/679, esposta presso l’Ufficio del Servizio Sociale e
pubblicata nel sito istituzionale, e autorizzo il COMUNE DI BOSA al trattamento dei dati personali
forniti nell’ambito della domanda di richiesta buoni spesa ai sensi della ordinanza n. 658 del Capo
del Dipartimento della Protezione Civile. Dichiaro inoltre di essere informato che tali dati saranno
raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nella dichiarazione resa ai soli fini della
evasione della istanza, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679).
 Autorizzo
 Non Autorizzo (barrando questa casella non sarà possibile procedere)
Ai sensi del D.P.R. n.445, dichiaro di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di
dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (art.76 del D.P.R.28 dicembre 2000, n.445).
Dichiaro inoltre di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli
atti è prevista la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art.75 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445).

 Dichiaro inoltre di delegare alla riscossione del valore del Buono Spesa, le attività
commerciali da me prescelte per l’acquisto dei generi alimentari.
Alla presente si allega:
DOCUMENTO D’IDENTITA’ in corso di validità (salvo proroga Covid-19).

Il presente modulo, compilato in tutte le sue parti e sottoscritto, potrà essere trasmesso
a partire dalle ore 8:00 di giovedì 2 aprile 2020
al seguente indirizzo mail:

solidarieta.alimentare@comune.bosa.or.it

.

Bosa, _______________
Il dichiarante
____________________________

