
Al Comune di Gattatico(RE) 

 
RICHIESTA ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI 

PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONE 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 a ______________________(___) il ___/___/_____ Cod. fisc.____________________________ 

residente in _______________________________ (__) in via ____________________________,_____ 

recapito telefonico ________________ cell. __________________email_________________________ 

 

CHIEDE 

 

 per se stesso o per il proprio nucleo famigliare (convivente) 

 

OPPURE 

 

 in nome e per conto di 

___________________________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________(____) il ___/___/____Cod.Fisc. _____________________________ 

residente in ____________________________ (___) in via ______________________________, ____ 

in qualità di _________________________________________________________________________ 

                  (specificare: tutore, amministratore di sostegno, familiare delegato) 

 

l’assegnazione dei buoni spesa per l’acquisto di generi di prima necessità, prodotti alimentari, prodotti 

per l’igiene personale e della casa 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): 
 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro ai sensi dell’art. 76, D.P.R. 445/2000 in 

caso di dichiarazioni mendaci, formazione od uso di atti falsi, oltreche, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, delle 

sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dei benefici eventualmente 

conseguenti alla presente dichiarazione ai sensi dell’art. 75 del su citato D.P.R. 445/2000 (le dichiarazioni sostitutive 

di certificazione, ai sensi del suddetto D.P.R. 445/2000, saranno sottoposte a controlli di veridicità dei contenuti) 

 

DICHIARA 

 

 che il proprio nucleo familiare convivente è composto da un totale di .____ persone di cui n. 

____ minori fino  a  3 anni; 

 che il nucleo famigliare di appartenenza si trova in grave difficoltà economica    SI           

 NO 

 che uno o più componenti del nucleo famigliare hanno subito: 

- diminuzione o perdita di reddito da lavoro dipendente (rientra anche la sospensione dei tirocini 

formativi e di inclusione, ecc.)  SI   dal ______________ al ____________Cognome e Nome 

_____________________________Nome Ditta _______________________________contratto 

(es. commercio, edilizia, metalmeccanica, ecc.)_____________________________________   

NO  

 



- diminuzione o perdita di reddito da altro lavoro (lavoro autonomo, libero professionista, 

commercio, ecc.) SI  dal_____________ al _______________ Cognome e Nome 

_______________________________ P. iva _______________________________    NO  

 

 che a FEBBRAIO il nucleo famigliare ha percepito complessivamente reddito da lavoro e/o 

pensione      SI    Totale € ___________________      NO     

 che alla data del 31/12/2020 la somma del patrimonio mobiliare/ risparmio (SALDO c/c bancario, 

c/c postale, investimenti bancari e/o postali, postepay e carte varie, ecc.) dell’intero nucleo è pari 

ad € ____________________________________________________________________ 

 che a FEBBRAIO i componenti del nucleo famigliare (tutti) hanno percepito complessivamente, 

NASPI (Indennità di Disoccupazione)      SI   Totale € ______________________      NO    

 che a  FEBBRAIO uno o più componenti del nucleo famigliare sono stati in Cassa Integrazione     

SI   con un importo totale pari a € _______________     NO  

 che a FEBBRAIO uno o più componenti del nucleo famigliare hanno percepito 

complessivamente assegni di mantenimento per figli /assegni divorzili                                       

SI       Totale  € _________________     NO  

 che a FABBRAIO uno o più componenti del nucleo famigliare hanno percepito 

complessivamente forme di sostegno al reddito quali: Reddito di Emergenza o Reddito di 

Cittadinanza             SI    Totale          € _______________     NO   aiuti  economici quali: 

contributo per l’affitto, contributo economico, contributi rette, ecc.                                             

SI   Totale € __________________   NO  

 che uno o più componenti del nucleo famigliare sono proprietari di immobili (esclusa la casa di 

residenza) che a  FEBBRAIO hanno prodotto reddito                                                                    

SI   Totale € ________________________________   NO  

 che a FEBBRAIO uno o più componenti del nucleo famigliare risultano aver percepito altri 

ammortizzatori sociali  (es. indennità derivante dal DL. 137/2020 “Decreto Ristori”, o altro)     

SI    quali _________________________________ Totale € _________________ NO   

 che a DICEMBRE 2020 il nucleo familiare ha percepito i BUONI SPESA       SI         NO  

Al fine di voler fornire ulteriori motivazioni che possano aiutare a comprendere la situazione di 

difficoltà del nucleo, il sottoscritto dichiara inoltre : 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Gattatico,  _________/__________/2021 

 

LA DOMANDA  VA  COMPILATA  IN  OGNI  SUA  PARTE  PENA L’ESCLUSIONE  

 Firma 

 ______________________________ 

Allegati: 

 copia documento d’identità in corso di validità 

 eventuale delega del richiedente  



 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali UE n.679/2016 (nel seguito GDPR)  

 

Premessa  
Ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Titolale del trattamento dei dati del 
Comune di Gattatico, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.  
Titolare e delegati del trattamento dei dati  
Il Titolare del trattamento dei suoi dati personali è il Comune di Gattatico nella figura del Sindaco pro-
tempore Ronzoni Luca. Il Comune di Gattatico si trova in Piazza A. Cervi n. 34, Cap. 42043, Praticello di 
Gattatico (RE). L’indirizzo email del Comune è municipio@comune.gattatico.re.it e la Posta Elettronica 
Certificata (PEC) è comune.gattatico@pec.it  
Tel. 0522.477912 
 
Responsabile della protezione dei dati personali (RDP/DPO)  
Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è Lepida Scpa nella persona di Duretti Sergio. I recapiti, 
pubblicati anche sul sito Internet del Comune di Gattatico (http://www.comune.gattatico.re.it) nella 
sezione “Responsabile Protezione Dati”, sono:  
Email: dpo-team@lepida.it  
PEC: segreteria@pec.lepida.it  
 
Finalità e base giuridica del trattamento  
La finalità del trattamento dei suoi dati personali, ivi compresi eventuali dati particolari, è legata al 
procedimento per l’erogazione dei buoni spesa previsti dall’Ordinanza del Capo della Protezione Civile 
(OCDPC) n. 658/2020 e successivo Decreto Legge 23/11/2020 n.154 “Misure finanziarie urgenti connesse 
all’emergenza epidemiologica da Covid-19” che all’art.2 consente ai Comuni l’adozione di misure urgenti di 
solidarietà alimentare.  
Categorie di dati personali  
Il trattamento potrà riguardare anche “categorie particolari di dati personali”, cioè dati idonei a rivelare, a 
mero titolo di esempio, la nazionalità, il suo stato di salute e le condizioni di vita.  
 

Modalità di trattamento  
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà svolto in forma elettronica e cartacea da parte di personale 
incaricato, professionalmente qualificato o istruito, controllati con l’applicazione di modalità di gestione e 
misure di sicurezza individuate secondo i criteri all’art. 32 del GDPR 679/2016, nonché nei documenti di 
privacy policy.  
 

Obbligo o facoltà di conferire i dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto  
Il conferimento dei dati richiesti nella domanda per il buono spesa è obbligatorio. Il mancato conferimento 
comporta l'impossibilità di dare corso alla Sua domanda.  
 
Ambito di comunicazione dei dati e categorie di destinatari  
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Il Comune di Gattatico, per particolari esigenze di trattamento (ad esempio: informatiche, professionali, 
legali), che non possono essere soddisfatte internamente alla propria organizzazione, ricorre ad aziende, 
enti e organizzazioni di fiducia qualificati come Responsabili del trattamento.  I Suoi dati personali, ivi 
compresi quelli particolari, potranno essere comunicati al personale dell’Unione val d’Enza, con particolare 
riferimento al Servizio Sociale, e alle aziende informatiche che si occupano del mantenimento dei sistemi 
informativi per la gestione del procedimento esplicitato nelle finalità  
Trasferimento dei dati  
I Suoi dati non saranno trasferiti in Paesi Terzi (extra UE) o ad una organizzazione internazionale.  
 

Periodo di conservazione  
I Suoi dati personali sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al 
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati o per quelli previsti dalla legge, ed in 
generale è legato al rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione dei dati 
trattati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 679/2016.  
In particolare, ai fini di questo procedimento e fatto salve le possibili proroghe, il periodo di conservazione 
è di 5 anni.  
 

Diritti dell’interessato  
Potrà esercitare in ogni momento i diritti che Le sono riconosciuti dalla normativa in materia di protezione 
dei dati personali, tra cui, ad esempio quello di:  
a) Accedere ai Suoi dati personali, ottenendo anche evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare;  

b) Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano;  

c) Ottenere la cancellazione (diritto all’oblio) dei dati non più necessari rispetto alle finalità per cui sono 
stati raccolti, ove possibile nel rispetto della normativa vigente;  

d) Revoca del consenso al trattamento dei dati;  

e) Ottenere la limitazione del trattamento, quando possibile;  

f) Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.  
 

Per quanto sopra, può inviare richiesta scritta ai recapiti del Titolare del trattamento dei dati o al 

Responsabile della protezione dei dati. 

 
 

 


