
 

 
       AL COMUNE DI VERDERIO 

Email:buoni@comune.verderio.lc.it 
 

DOMANDA AMMISSIONE MISURA SOLIDARIETA’ ALIMENTARE  
EMERGENZA SANITARIA COVID 19 

D.L. n. 154 del 23.11.2020. 
 

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 

(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/02/2000, n. 445) 

 

DA PRESENTARE ENTRO LE ORE 12.00 DEL 30.04.2021 

 

dal Comune di Verderio. 
 

Il/la sottoscritto/a..........………………....................................................................... 
 
nato/a...................................................(...) il………………...................................... 

 
residente a VERDERIO…………….………………………………………………………………………………..……… 

 
in via/ piazza..................................................................................n.................. 

 
Tel/cell..............................................e_mail....................................................... 
 

Codice Fiscale:  
 

               

 

 
C  H  I  E  D  E 

 
l’erogazione di buoni spesa a beneficio del proprio nucleo familiare. 
 

A tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dagli artt. 75 e 76 del DPR 28.12.2000 
n.45, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione 

mendaci, sulla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui agli 
artt. 47 e 48 del citato decreto e sotto la propria responsabilità. 

 
DICHIARA E AUTOCERTIFICA PER L’INTERO NUCLEO FAMILIARE 

(per nucleo familiare si intendono tutte le persone presenti sullo stato di famiglia) 
 

la propria condizione di bisogno conseguente all’attuale Emergenza COVID 19 in 

considerazione dei seguenti elementi: 
 

pari a € 500,00, al netto delle spese di affitto/mutuo/utenze domestiche (luce, gas, 
acqua). Tale introito si intende comprensivo di ogni entrata (stipendi, pensioni di 

qualunque tipologia, cassa integrazione ordinaria, in deroga e assimilati, NASPI, 



reddito di cittadinanza, contributi pubblici, indennità di qualsiasi tipo compresa quella 

prevista per le partite IVA, ecc.):  
 

 

a) Entrate nel mese di …………. € 

b) Spese di affitto nel mese di……….. € 

c) Spese di mutuo mese di ………….. € 

d) Utenze domestiche mese di ……….. € 

 

a) Entrate nel mese di …………. € 

b) Spese di affitto nel mese di……….. € 

c) Spese di mutuo mese di ………….. € 

d) Utenze domestiche nel mese di ………..  

 
 

 che il nucleo famigliare ha una disponibilità economica complessiva sui 

conti correnti bancari dei componenti del nucleo non superiore a 3.000 
euro alla data della presente richiesta; 

 di essere soggetto privo di occupazione non destinatario di altro sostegno 
economico pubblico; 

 di essere un soggetto con Reddito di Cittadinanza attualmente sospeso, revocato 

e decaduto; 
 che il proprio nucleo famigliare è mono-genitoriale; 

 di essere un anziano solo con pensione minima o in assenza di pensione; 
 di essere un nucleo che a seguito del COVID19 si trova con conti corrente 

congelati e/o nella non disponibilità temporanea dei propri beni e/o non 

possiedono strumenti di pagamento elettronici; 
 che nel nucleo familiare vi sono disabili in situazione di fragilità economica; 

 di essere un soggetto in partite Iva e altre categorie non comprese dai dispositivi 
attualmente in definizione a livello ministeriale; 

 che i seguenti componenti del nucleo familiare sono beneficiari di forme di 

sostegno pubblico (cassa integrazione ordinaria e in deroga e assimilati, pensione 
di invalidità e indennità di accompagnamento, NASPI, reddito e pensione di 

cittadinanza, contributi pubblici, indennità di qualsiasi tipo, compresa quella 
prevista per le partite IVA, ecc.): 

 

   dichiara che il proprio nucleo familiare è composto dai seguenti soggetti:  
 

DICHIARAZIONE SULLO STATO DI FAMIGLIA 

 

N Cognome e 

Nome 

Codice fiscale Data di 

nascita 

Rapporto 

di 

parentela 

Indicare 

se 

persona 

disabile 

Indicare 

particolari 

patologie 

1       

2       



3       

4       

5       

6       

7       

 

Specificare la presenza di bambini fino a tre anni nel nucleo familiare. Indicare il 
numero_________; 

 
 Particolare tipologia di bisogno – specificare quale 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 
Dichiara inoltre di essere consapevole che: 

 
 Nessun altro componente del nucleo familiare ha fatto né farà richiesta 

finalizzata ad ottenere il medesimo beneficio di cui alla presente istanza;  
 i buoni spesa sono personali, non trasferibili, né cedibili a terzi, non 

convertibili in denaro contante e, nel caso di assegnazione, sono utilizzabili 

ESCLUSIVAMENTE per l’acquisto di GENERI ALIMENTARI; 
 il Comune potrà richiedere successivamente documentazione aggiuntiva per 

la verifica della presente dichiarazione; 
 il Comune si riserva di effettuare idonei controlli in merito alla veridicità delle 

dichiarazioni rilasciate, ai sensi del dispositivo dell'art. 71 del D.P.R. 

28/12/2000, n. 445, anche a campione. 
 

Il/La sottoscritto/a dà atto e dichiara di accettare che la presentazione della 

presente istanza non dà diritto all’accesso al beneficio richiesto. 

Luogo e data.....................................................................  

 

Firma del richiedente 

 

__________________________________ 

 

Allega: copia documento d’identità in corso di validità o eventuale delega del 

richiedente 

 

 



N.B. Il presente modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, potrà essere 

consegnato via e-mail (buoni@comune.verderio.lc.it) o inserendolo nell’apposito 

contenitore posizionato presso l’ingresso della sede comunale (dal lunedì al venerdì 

dalle ore 09.00 alle ore 13.00) 

 

DA COMPILARSI A CURA DELL’UFFICIO 

 

Vista la presente richiesta:  

      SI CONCEDE                             NON SI CONCEDE 

 

L’erogazione di n._______ buoni spesa per un importo complessivo di euro 

__________ 

 

Verderio,  

         L’Assistente Sociale  

                  

_____________________________ 

Per ricevuta del buono spesa _____________________________ 
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INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del 
Regolamento europeo n.679/2016  

 

1. Premessa 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, il Comune di Verderio, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito 
all’utilizzo dei suoi dati personali. 

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il 
Comune di Verderio. 

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali 

Il Comune di Verderio ha designato quale Responsabile della protezione dei dati 
Ornaghi Cristiano, Contatti Team DPO PEC: gdpr@halleypec.it – e-
mail: gdpr@halleylombardia.it. 

4. Responsabili del trattamento 

L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi 
trattamenti di dati personali di cui l’Ente la titolarità. Conformemente a quanto 
stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e 
affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 
trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. 

Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti e oneri in capo a tali 
soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". 
Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il 
mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento 
dell’incarico iniziale. 

5. Soggetti autorizzati al trattamento 

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e 
designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in 
ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi 
dati personali. 

6. Finalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune per lo svolgimento 
di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita 
del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 

a) attivazione dell’intervento richiesto. 

7. Destinatari dei dati personali 

I suoi dati personali saranno comunicati all’ufficio servizi sociali. 

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 

9. Periodo di conservazione 

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il 
perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli 
periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e 
indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da 
instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. 
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I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non 
indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di 
legge, dell'atto o del documento che li contiene.  

10. I suoi diritti 

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 

● di accesso ai dati personali; 

● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 
che lo riguardano; 

● di opporsi al trattamento; 

● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 

11. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra 

indicate.  

Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di attivare l'intervento da lei 

richiesto 

 

Luogo e data............................ FIRMA (richiedente)...................................................... 

 

        

 


