AL COMUNE DI MORDANO
DOMANDA BUONI SPESA PER ACQUISTO
GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA’
erogazione risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare Ordinanza Protezione Civile n.658/2020

AUTODICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 DEL DPR 28 DICEMBRE 2000 N. 445

Il/La sottoscritto/a……………................................................. nato/a a ..................................... Prov. ………..
o Stato estero................................... il........................ residente a ........................................... Prov. ..................
in Via ....................................................... n. ............ CAP. .................... tel. ......................................................
email ………………………………………………. cod. fisc. ...........................................................................
CONSAPEVOLE:
- delle responsabilità civili e penali che si assume per eventuali falsità in atti e dichiarazioni non veritiere
(art. 76 DPR n. 445/00) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 DPR n. 445/2000)
- dei controlli che saranno da parte del Comune e/o della Guardia di Finanza per verificare la veridicità di
quanto affermato;
DICHIARA
che il proprio nucleo familiare si trova in uno stato di effettiva necessità e nell’impossibilità di
acquistare beni di prima necessità ed è composto da n. …….. componenti regolarmente residenti al
medesimo indirizzo
1) Nome ……………………. Cognome ……………………………….data di nascita……………;
2) Nome ……………………. Cognome ……………………………….data di nascita……………;
3) Nome ……………………. Cognome ……………………………….data di nascita……………;
4) Nome ……………………. Cognome ……………………………….data di nascita……………;
5) Nome ……………………. Cognome ……………………………….data di nascita……………;
6) Nome ……………………. Cognome ……………………………….data di nascita……………;
7) Nome ……………………. Cognome ……………………………….data di nascita……………;
8) Nome ……………………. Cognome ……………………………….data di nascita…………….;
che il proprio nucleo familiare non ha disponibilità economiche liquide (conti correnti bancari, postali,
carte prepagate) al momento della presentazione della domanda superiori ad €3.000,00, per nuclei fino a
2 persone, oppure ad €5.000,00 per nuclei più grandi; a tal fine si allegano estratti conto con lista
movimenti almeno mensile, relativi ai depositi del nucleo presso il/i seguente/i istituto/i (Specificare
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________)
che il proprio nucleo familiare non dispone di redditi derivanti da proprietà di ulteriori unità
immobiliari oltre la casa di abitazione, a meno che venga comprovato che non viene percepito alcun
canone di locazione (Specificare _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________);

che il proprio nucleo familiare al momento della presentazione della domanda non beneficia di una
fonte di reddito attiva, al netto delle spese indifferibili (canoni di locazione/ rata mutuo, utenze
domestiche, rette scolastiche, assegni di mantenimento corrisposti), pari ad € 400,00 per una persona, €
600,00 per due persone, € 800,00 per tre, € 1.000 per quattro, € 1.200 per cinque, € 1.400 per sei ed oltre;
a tal fine si allega ultima busta paga;
che all’interno del proprio nucleo familiare nessuno ha un’occupazione.
CHIEDE
che sia concesso al proprio nucleo familiare il contributo straordinario di solidarietà alimentare
trovandosi in uno stato di bisogno temporaneo connesso e conseguente alla situazione emergenziale in atto.
DICHIARA
 di essere consapevole che il sostegno sarà fornito mediante la consegna di buoni spesa del valore
nominale di € 20,00 cadauno solo per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità.
 di essere consapevole e di accettare le condizioni previste dal Comune di MORDANO per accedere al
beneficio richiesto;
 di essere consapevole che i buoni cartacei hanno un mese di validità dal giorno del rilascio e che
potranno essere spesi solo negli esercizi convenzionati indicati sul sito www.comune.mordano.bo.it
 di essere consapevole che i buoni spesa sono utilizzabili esclusivamente dal titolare o da un membro del
nucleo familiare, non sono trasferibili e non sono convertibili in denaro contante.
Data_______________

Firma____________________________________

Allega:
o

copia documento di identità

o

copia permesso di soggiorno

o

busta paga

o

estratto conto con lista movimenti

__________________________________________________________________________________________________________
Informativa ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679
Titolare del Trattamento: Comune di Mordano Via Bacchilega n.6, 40027 Mordano (BO): comune.mordano@cert.provincia.bo.it
Responsabile Protezione dati: Chiara Simoni - Area Affari Istituzionali e Politiche Sociali– chiara.simoni@comune.mordano.bo.it
Trattamento: erogazione buoni spesa per generi alimentari e di prima necessità in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid_19
ed in esecuzione dell’Ordinanza n. 658/20202 Protezione Civile Nazionale. I dati vengono trattati per l'esecuzione di un interesse
pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri (ex art. 6 p. 1 lett. e) per la concessione di prestazioni sociali e vantaggi economici;
il trattamento è autorizzato dalla legge n. 328/2000 e dall’art. 2-sexsies lett. m) ed s) D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 inerente il trattamento
di dati particolari necessari per motivi di interesse pubblico rilevante relativo ai fini della erogazione di benefici economici.
Dati trattati: dati anagrafici, reddituali e patrimoniali, Codice Fiscale, recapito telefonico. La raccolta dei dati è gestita dai competenti
uffici comunali sulla base del modello organizzativo adottato. I dati anagrafici o di recapito possono essere comunicati dal Titolare a
soggetti del Terzo Settore che collaborano all’esecuzione dell’ Ordinanza in materia di Solidarietà Alimentare n. 658/2020. I dati
possono essere comunicati ad enti pubblici e privati, agli organi di controllo e vigilanza, alla Guardia di Finanza etc. in sede di
accertamento relativo alla verifica dei requisiti. I dati verranno trattati per il tempo necessario alla consegna dei buoni, conservati e
cancellati in conformità alle vigenti normative in materia di archiviazione delle Pubbliche Amministrazioni. Il conferimento dei dati è
obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la conseguenza in caso di mancato conferimento dei dati
comporta l’impossibilità di accedere al beneficio. I dati non forniti direttamente dall’Interessato possono essere reperiti tramite
accesso a banche dati interne e/o di altri enti pubblici anche ai fini della verifica del possesso dei requisiti, sempre e comunque per le
finalità perseguite sopra indicate. Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei
dati; il diritto alla cancellazione o alla trasformazione in forma anonima dei dati se trattati in violazione di legge. L’interessato ha
inoltre: - il diritto di opposizione per motivi legittimi inviando una raccomandata a.r. al Titolare del trattamento sopra indicato.; - il
diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali.

