Al Comune di San Benedetto del Tronto
Settore Politiche Sociali
Viale De Gasperi n.124
OGGETTO: DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DEL BUONO SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O
FAMIGLIE RESIDENTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALLA
SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO, PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DI AGENTI VIRALI
TRASMISSIBILI (COVID-19).

Il/La sottoscritto/a
nato/a il
CF

/

/

a

(Provincia/Stato

)

e residente a

in via

n.

, recapito telefonico

e-mail
Consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, delle sanzioni penali previste (art.76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art.75 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
CHIEDE
di accedere all’assegnazione del bonus alimentare 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).
DICHIARA
- di aver preso visione dell’Avviso Pubblico;
- che il proprio nucleo familiare anagrafico:
 ha avuto nel mese di marzo 2020 entrate complessive, in qualsiasi forma percepite, non superiori ad €
1.800,00 nette;
 è intestatario di conti correnti bancari, postali, strumenti finanziari di qualsiasi forma (titoli di stato,
azioni, obbligazioni, fondi comuni, ecc.) il cui valore non abbia superato € 10.000,00 (diecimila/00)
alla data del 31 marzo 2020. Tale limite è inteso come sommatoria del valore di tutti i conti e strumenti
finanziari come sopra descritti posseduti dai componenti del nucleo familiare;
- di essere a conoscenza che il Comune verificherà la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio;
- che il proprio nucleo familiare è così composto:
Cognome
Nome
Grado parentela
1
2
3
4
5
6
7

Codice fiscale

Dichiara inoltre che le risposte indicate nel seguente questionario corrispondono all’effettiva situazione del
proprio nucleo familiare alla data del 31 marzo 2020:

1. Nel tuo nucleo familiare qualcuno beneficia già di un sostegno pubblico (Reddito di Cittadinanza, Reddito di
Inclusione, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a
livello locale o regionale)?
Sì
No

2. Nel tuo nucleo familiare c’è anche solo un componente che sta percependo un reddito, alla data del 31 marzo
2020?
Sì
No

3. Il tuo nucleo familiare ha, alla data del 31 marzo 2020, sul conto corrente o sotto forma di qualsiasi altro
strumento finanziario, una giacenza complessiva equivalente ad almeno € 1.000,00 per componente?
Sì
No

4. Nel tuo nucleo familiare c’è anche un solo componente che paga un affitto?
Sì
No

5. Nel tuo nucleo familiare c’è anche un solo un componente che abbia subito una sospensione o riduzione
dell'orario di lavoro a causa dell'emergenza in corso?
Sì
No

Data

Firma ___________________________

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:
 copia del documento di identità.
……………………………………………………………………………………………………………………...
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27/04/2016 RELATIVO ALLA
PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI
TALI DATI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 95/46/CE (REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 'GDPR', il Comune di San Benedetto nella qualità di Titolare del trattamento, la informa che i Suoi dati personali
(di tipo comune, eventualmente se necessari di tipo particolare-sensibile e/o di tipo giudiziario), sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ed in particolare per adempimenti relativi all’erogazione del "Bonus Alimentare" oggetto del modulo di richiesta ed il
conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto di fornire gli stessi preclude l’accesso al beneficio. In ogni momento Lei potrà chiedere l’accesso, la rettifica, la
cancellazione (ove applicabile), la limitazione, dei suoi dati, in riferimento agli art. da 15 a 23 del GDPR, nonché proporre reclamo all'autorità di controllo
competente art. 77 del GDPR.
L'informativa privacy completa è disponibile presso il Settore Politiche Sociali, Welfare dei Cittadini e Sviluppo Strategico e presso il sito www.comunesbt.it

San Benedetto del Tronto, lì

Firma per presa visione ____________________________________

