Al Comune di LACONI
Piazza Marconi 1
LACONI
EMERGENZA DA COVID-19 ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL
29/03/2020
Oggetto: Richiesta BUONO SPESA.
Il / la sottoscritto/a _____________________________________________________________ nato/a il
_________________a______________________, residente a Laconi (OR) in Via
__________________________________ n.______, tel._________________________;
CHIEDE
L’assegnazione di un BUONO SPESA utilizzabile per l’acquisto di generi alimentari, ai sensi dell’ordinanza
del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 per i
casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
DICHIARA
-

-

- di essere residente nel Comune di LACONI;
che il proprio nucleo familiare è composto da n. _____ persone;
che il proprio nucleo familiare non è beneficiario di misure di sostegno al reddito;
che il proprio nucleo familiare percepisce le seguenti misure di sostegno al reddito:
Tipologia_______________ importo mensile____________;
Tipologia_______________ importo mensile____________;
che il proprio nucleo familiare non ha reddito attivo disponibile;
che il proprio nucleo familiare dispone di accumuli bancari e/o postali non superiori a €uro 5.000,00;
che il proprio nucleo familiare è attualmente in stato di difficoltà legato all’insorgenza dell’epidemia
COVID-19 ed in modo particolare:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________
(barrare la voce che interessa)
ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del Codice
Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.
Luogo e data __________________________

FIRMA_________________________

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) ed in
relazione ai dati personali che si intendono trattare, secondo i principi di liceità, trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza, La informiamo che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà la mancata
emanazione dell’atto conclusivo del procedimento.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti, ai sensi dell’art. 7 del D.L.vo 196/2003 che si trascrive
integralmente.
Decreto Legislativo n.196/2003,
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell’origine dei dati personali,
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Per presa visione.
L’interessato .............................................................

