
Al Servizio Sociale
del Comune di Burcei

Oggetto: Richiesta Buono Alimentare di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare D.P.C.M.
(Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri)  n° 658 del  29 marzo  2020

_l_ sottoscritt____________________________________________________________________

nat_ a.______________________________________________________il _________________

residente a BURCEI  in  Via_________________________________________________________

tel __________________________________  mail ____________________________________

chiede di poter beneficiare di un Buono Alimentare per far fronte alla situazione
emergenziale creatasi nel proprio nucleo familiare a seguito del COVID-19 , 

a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria personale
responsabilità  ed  a  piena  conoscenza  della  responsabilità  penale  prevista  per  le
dichiarazioni false dall’art.76 del medesimo decreto, dalle disposizioni del Codice Penale
e dalle leggi speciali in materia

D I C H I A R A

1 – che il proprio nucleo familiare è composto da n. ______ persone di seguito elencate:

Cognome e nome Luogo e data di
nascita 

Grado di parentela Indicare  eventuale
disabilità  

2 – che il proprio nucleo familiare è privo di alcun reddito;



3 -  che i  seguenti  componenti del  proprio nucleo familiare hanno perso il  lavoro e/o
sono attualmente privi di alcun ammortizzatore sociale compresi quelli previsti dal D.L.
n° 18/2020 (Norme speciali in trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno
ordinario, cassa integrazione in deroga)  

Cognome e nome Professione svolta /ditta per cui si
lavorava

Data della perdita del
lavoro 

4) di avere la seguente situazione abitativa:

Abitazione di proprietà

Abitazione  in affitto 

Abitazione in comodato d’uso gratuito

5) che il proprio nucleo possiede i seguenti beni immobili attualmente dati  in affitto 

1

2

3

4

5

6) di  non avere alcun reddito e alcuna forma di  sostentamento reperibile attraverso
accumuli bancari o postali (superiori ad € 5.000,00) 

 



7) 

di non beneficiare del Reddito di Cittadinanza  o Pensione di Cittadinanza

oppure di percepire il Reddito di Cittadinanza  o Pensione di Cittadinanza
in misura ridotta ovvero di percepire mensilmente  € ___________

Si impegna ad utilizzare l’importo del Buono Alimentare  in massimo in n° 2 acquisti negli
esercizi commerciali tra quelli che hanno aderito e pertanto sono stati inseriti nell’elenco
che sarà  pubblicato sul sito del Comune.

Firma
__________________________________
(Allegare documento di identità in corso di validità)

Parte Riservata all’Ufficio Sociale 

Domanda NON ACCOLTA Motivazione _____________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________

Domanda ACCOLTA Importo del Buono Alimentare €____________ 

Identificativo n° __________

Esercente___________________________________________



INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679

Le informazioni  ed  i  dati  forniti  saranno trattati  nel  rispetto  delle  vigenti  norme e  Regolamenti  in
materia (incluso, a titolo esemplificativo ma non limitativo, il Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati - Regolamento UE 2016/679 - General Data Protection Regulation o “GDPR”).

Il trattamento dei dati raccolti è finalizzato per l’erogazione buoni voucher alimentare e per generi di
prima necessità connesso all’emergenza sanitaria da Covid_19. 

I dati vengono trattati per  l'esecuzione di un compito di 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), del 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 comuni anagrafici, Codice Fiscale; Dati reddituali e patrimoniali. 
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  alla  realizzazione  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 voucher, 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 raccolti 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 che per il  Comune di BURCEI è il   Sig.  PARATICO GUIDO– Tel:
0376803074  –  email:  consulenza@entionline.it –  pec:  guido.paratico@mantovapecavvocati.it     il
diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali.

Per presa visione:
 
Data ________________ Firma ___________________________  
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