
 

 
AL COMUNE DI SIROLO 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO – RICHIESTA EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI 
GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA' IN FAVORE DEI CITTADINI COLPITI DALLA 
SITUAZIONE ECONOMICA DETERMINATASI PER EFFETTO DELL’EMERGENZA COVID-19. 

 

Il/la Sottoscritto/a     c.f.     
nato  a     (  )  il  /  /  , e residente a 
  (  ) in Via  _ n°     
tel    mail    
in riferimento alla disposizione di cui in oggetto riguardante il riparto delle risorse per solidarietà 
alimentare stanziate a seguito dell’emergenza Covid-19 

 

C H I E D E 
 

la concessione dei buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentarie di prima necessità 

A tale scopo dichiara: 

o che i componenti del proprio nucleo familiare, oltre al/la sottoscritto/a, sono i seguenti: 
Cognome e nome Luogo e data di nascita Grado di parentela 

   

   

   

   

   

   

   

 

o che Il/la sottoscritto/a e i componenti del proprio nucleo familiare si trovano nella seguente 
condizione: 

o Hanno avuto una riduzione e/o interruzione dell’attività lavorativa sia essa dipendente che 
autonoma, la quale perduri a tutt’oggi;   

o alla data di presentazione della domanda si trovino in uno stato di 
disoccupazione/inoccupazione; 

 
o inoltre dichiara che l’intero nucleo familiare: 

o ha percepito redditi e/o entrate di altra natura complessive nette, di fatto e 
concretamente percepiti nel mese di Marzo 2021 a qualunque titolo (reddito da lavoro 
dipendente, reddito da lavoro autonomo, ammortizzatori sociali, contributi assistenziali, 
reddito di cittadinanza, reddito  di  emergenza, ristori emergenza covid, pensioni valide ai 
fini dell’accertamento reddituale percepite da familiari conviventi, proventi derivanti dalla 
locazione di immobili di qualsiasi categoria e/o terreni, ecc..) del valore totale per il 
nucleo familiare di €________________; 

o specificare la fonte di reddito (reddito da lavoro dipendente/autonomo, pensione, 
ammortizzatore sociale, reddito di cittadinanza ristori 
covid…)_____________________________________________________________ 

o alla data del 31 Marzo 2021, possiede disponibilità bancarie/postali (c/c, libretti, compresi 



 

investimenti in titoli di stato, titoli azionari obbligazionari e simili) pari a €_______. 
o Eventuali precisazioni _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

o che i buoni spesa che verranno concessi saranno utilizzati presso gli esercizi commerciali che 
hanno partecipato alla manifestazione di interesse, il cui elenco è pubblicato sul sito 
istituzionale del Comune di Sirolo; 

o di prendere atto che qualora le risorse finanziarie rese disponibili non siano sufficienti a 
soddisfare tutte le richieste verrà data priorità ai nuclei familiari con maggior numero di figli 
minori e con minori disponibilità bancarie/postali. 

o di prendere atto che qualora l’entità del contributo erogato ai beneficiari ammessi con 
domanda presentata entro la scadenza del bando non fosse completamente utilizzata, si 
procederà: 

• a soddisfare le domande ammissibili pervenute dopo la data di scadenza; 
• nel caso non fossero pervenute ulteriori domande a procedere ad una ulteriore 

assegnazione ai beneficiari già ammessi, riproporzionata in relazione all’entità 
dell’importo non utilizzato rapportato al numero dei beneficiari o ad una parte di essi; 

 

Il/la Sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR 445/2000, dichiara che quanto 
sopra riportato corrisponde al vero ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

 

Data    
 Firma del dichiarante 

 

 

Leggibile 
 

Allegati: 
o Documento d’identità; 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REG. UE N° 679/2016 
Il Comune di Sirolo è titolare del trattamento dati. Tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente 
informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio 
dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati 
saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento o allo svolgimento del servizio-attività 
richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento o cessazione del servizio-attività, i dati saranno 
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai 
soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno 
comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti 
del RGPD). 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante 
Privacy) secondo le procedure previste. 

 
Data _______________________ 

                        Firma 
 

        ________________________ 


