
Allegato D) alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 07.04.2020  

AL COMUNE DI PIOMBINO DESE 
35017 PIOMBINO DESE (PD) 

 
 

RICHIESTA PER ACCEDERE AL BUONO SPESA DEL PROGETTO SOLIDARIETA’ ALIMENTARE 
 (ORDIN. PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020) 

 
 
Il /La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________  
nato/a a _______________________________________________ (___________) il        ______/______/______  
 
 
residente in _________________________________ in via _______________________________________, ___  
recapito telefonico ______________________________ cellulare ______________________________________  
e-mail _____________________________________________________________________________________  
 

CHIEDE 
       Per sé stesso o per il proprio nucleo famigliare (convivente) 
        In nome e per conto di __________________________________________________  
nato/a a          ______________________________     (___________) il          ___/___/____  
 
 
residente in __________________________________ in via   _____________________________________, ___  
in qualità di  ______________________________________________________________________________  
   (specificare: tutore, amministratore di sostegno, familiare delegato) 

 
l’assegnazione dei buoni spesa per l’acquisto di generi di prima necessità (prodotti alimentari e farmaci) a favore di persone 
e/o famiglie in condizioni di disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto, provocata dalla 
diffusione di agenti virali trasmissibili (COVID-19): 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro ai sensi dell’art. 76, D.Lgs. 445/2000 in 
caso di dichiarazioni mendaci, formazione od uso di atti falsi, nonché della decadenza dei benefici eventualmente 
conseguenti alla presente dichiarazione ai sensi dell’art. 75 del su citato D.Lgs. 445/2000 

 
DICHIARA 

(Barrare o segnare la voce che interessa) 
 

� che il proprio nucleo familiare convivente è composto da n.____ persone di cui: 
o n. __________ minori da 0 a 3 anni; 
o n. __________ componenti con età superiore ai 75 anni; 
o n. __________ componenti con disabilità; 

� che nessun componente del proprio nucleo familiare ha presentato domanda presso altri Comuni italiani; 
� di trovarsi nella seguente condizione di bisogno a causa dalla situazione emergenziale in atto (COVID-19):  

� perdita del lavoro dipendente/autonomo ______________________________________________  
� contrazione del lavoro a causa della riduzione di mercato_________________________________  
� altro (Disoccupato, Impossibilità a trovare lavoro per l’attuale contingenza) specificare 

_______________________________________________________________________________  
� per i cittadini stranieri non UE, di essere in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità; 

o che i componenti del nucleo familiare percepiscono altre forme di sostegno al reddito erogate da 
Enti Pubblici (Naspi, Cassa Integrazione, Reddito di Cittadinanza, Reddito di Inclusione, Contributi 
Comunali, Contributi Regionali) Specificare________________________________________________  
per un importo indicativo mensile di complessivi Euro _______________________________________  

� di aver fatto richiesta delle forme di sostegno economico previste dal D.L. 17/03/2020 n. 18 (c.d. Decreto 
“Cura Italia”) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17/03/2020 (es. ammortizzatori sociali, integrazione 
salariale, congedi, riduzioni orarie, indennità di sostegno); 
� di percepire redditi di pensione, di qualunque natura, nella misura mensile di Euro _________________; 
� che uno dei componenti il nucleo familiare ha contratto/non ha contratto un mutuo per l’acquisto della casa 

di abitazione (specificare l’ammontare della rata mensile del mutuo che è di Euro ________________________ e 
che ha presentato/non ha presentato domanda per la sospensione del pagamento del mutuo); 

codice fiscale                 

codice fiscale                 
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� che uno dei componenti il nucleo familiare è titolare di contratto di locazione per la casa di abitazione 
(specificare l’ammontare del canone di locazione mensile che è di Euro ________________________); 

� di avere disponibilità economiche (per sé e/o il proprio nucleo famigliare) su conti correnti bancari, postali, 
ecc… superiori ad Euro 5.000,00 (alla data del 31.03.2020) per l’acquisto di beni di prima necessità; 

 
DICHIARAZIONE SULLO STATO DI  FAMIGLIA 
 

Nome e cognome Rapporto di parentela/affinità 
(coniuge, figlio, suocero…) 

Professione 
(lavoratore, studente, 

disoccupato...) 
1 ……………………………. ………………………………. ………………………………. 
2 ……………………………. ………………………………. ………………………………. 
3 ……………………………. ………………………………. ………………………………. 
4 ……………………………. ………………………………. ………………………………. 
5 ……………………………. ………………………………. ………………………………. 
6 ……………………………. ………………………………. ………………………………. 
7 ……………………………. ………………………………. ………………………………. 
8 ……………………………. ………………………………. ………………………………. 
9 ……………………………. ………………………………. ………………………………. 
10 …………………………... ………………………………. ………………………………. 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara espressamente di accettare: 

- che l’Amministrazione comunale si riservi di attivare eventuali successivi controlli a campione sulla 
veridicità delle dichiarazioni rese nel presente modulo. 

- che il riparto potrebbe non consentire l’erogazione del contributo in parola per tutte le domande di 
partecipazione, a causa dell’incapienza dell’ammontare disponibile per il riparto. 

 
PIOMBINO DESE, ____/____/__________ 

 Firma 
_____________________________ 

 
 
Informativa per la legge sulla “Privacy”. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i Suoi dati personali sono trattati, sia in forma cartacea che 
con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento 
(con l’utilizzo anche da parte di altri soggetti coinvolti nella medesima iniziativa) e per adempiere a prescrizioni previste dalle legge, 
nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e 
conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C ed E del 
GDPR. Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è il Dirigente dell’Area SERVIZI DEMOGRAFICI-SOCIALE-CULTURA. 
Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, così come meglio dettagliati 
nell’informativa competa pubblicata sul sito web istituzionale www.comune.piombinodese.pd.it 
 I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono pubblicati sulla 
sezione privacy del sito web del Comune di PIOMBINO DESE 
 
PIOMBINO DESE, ____/____/__________ 

 Firma 
_____________________________ 

 
 
Allega: copia documento d’identità in corso di validità o eventuale delega del richiedente 
 
Di seguito il recapito per comunicazioni e consegna dei buoni spesa: 
Piazza/ Via ____________________________________________________n. _____________  
Nome sul citofono _____________________________________________________________  
Altro recapito telefonico _________________________________________________________ 
 


