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      AL COMUNE DI TREBASELEGHE 

Settore Servizi sociali 

Emergenza Covid 19 –  

DOMANDA ACCESSO BUONI SPESA SOLIDALI MESE DI NOVEMBRE 2020 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________ il ________ Residente in Via __________________ N ___ 

Codice Fiscale_________________________      contatto telefonico _______________________ 

Con la presente, stante la situazione di emergenza da virus Covid-19 e della Ordinanza de Capo della 

Protezione civile n. 658 del 29.03.2020,  

C H I E D E 

di poter beneficiare di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità presso 

gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato dal Comune di Trebaseleghe in quanto il proprio 

nucleo familiare è in condizioni economiche disagiate a causa dell’emergenza epidemiologica da virus 

Covid-19 e che di seguito sono descritte: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi: 

D I C H I A R A 

che il proprio nucleo famigliare 

1. E’ residente nel comune di Trebaseleghe; 

2. non ha la disponibilità di sufficiente denaro, anche in depositi bancari, o altre risorse finanziarie 

liquidabili, al 28 ottobre 2020 tali da superare la condizione di attuale di disagio economico e, nello 

specifico di avere alla data attuale un saldo complessivo dell’intero nucleo familiare disponibile 

inferiore a euro 5.000,00; 

3. percepisce attualmente (nel mese di ottobre) reddito netto o altre entrate, (specificare tipo ed 

importo): _____________________________________________ € __________________; 
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4. la composizione del nucleo familiare è la seguente: 

 

Nominativo 

Relazione con il 

richiedente 
(coniuge, figlio, 

ecc.) 

Anno 

di 

nascita 

Attuale situazione personale 
(lavoratore dipendente, lavoratore 

autonomo,  cassaintegrato, pensionato,     

studente, ecc.) 

 

 DICHIARANTE    

     

     

     

     

     

 

5. di essere a conoscenza che, su richiesta del Comune, dovrà successivamente presentare la 

documentazione comprovante quanto dichiarato, e che il Comune farà, anche attraverso: Guardia di 

Finanza, Banche istituti di credito e poste italiane, INPS e ogni altro Ente/Soggetto ritenuto opportuno, 

anche successivamente, i controlli su quanto ho dichiarato, del quale assumo piena e consapevole 

responsabilità. 

6. di autorizzare il trattamento dei dati secondo le norme vigenti, e di avere ricevuto copia dell’informativa 

Allega copia di documento di identità in corso di validità. 

 

 

 

 
Trebaseleghe, __________________________________________ 
 

 

 

 
 

 

Firma _________________________________________ 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR n. 679/2016  

 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI a cura delle Amministrazioni comunali riceventi 

le adesioni dei cittadini, recante firma del Responsabile della Protezione dei dati o del Delegato al 

trattamento e, per presa visione, del richiedente 
(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE –General Data Protection Regulation – GDPR). 
 
In base al regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto 

alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. 
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la 

riservatezza dell’interessato e i suoi diritti. 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Trebaseleghe 
Il Responsabile della protezione dei dati che La riguardano è Il Responsabile del Servizio Sociale 
La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: 

comune@comune.trebaseleghe.pd.it. 

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è lo svolgimento dell’istruttoria della pratica 

relativa alla domanda di accesso al beneficio/servizio in questione. 
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) 

nonché, in forma aggregata, a fini statistici. 
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
I dati, trattati da persone autorizzate, anche esterne all’amministrazione non saranno comunicati ad altri 

soggetti né diffusi. 
Ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, i dati saranno conservati in conformità 

alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.  

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere l’accesso ai 

dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la 

limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. 
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la 

protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra 

autorità europea di controllo competente. 
Il conferimento dei dati è necessario per il corretto svolgimento dell’istruttoria. 
L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali; il mancato conferimento non consentirà l’erogazione del 

contributo richiesto. 
 
       Firmato Il Responsabile della Protezione dei Dati  
          

 
Trebaseleghe, 8 aprile 2020 

 
 


