
Autodichiarazione per la richiesta di BUONI SPESA ALIMENTARI ai sensi del l’OCDPC 29 marzo 2020 n. 658  
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione sostitutiva dell'atto di notorietà  
resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/02/2000, n. 445 

 
___l___ sottoscritt ___ ________________________ nat ___ a _______________________________ 

provincia di _______ il _______________________ c.f.: ___________________________________, recapito 

telefonico ______________________________, indirizzo e-mail  :___________________________________ 

residente nel Comune di ________________________, in via/p.zza ____________________________ n. ___ 

C.A.P. ___________, oppure, con domicilio obbligato nel Comune di Marciana, in via/p.zza 

______________________ n. ______ per coloro che sono sottoposti a misure di isolamento con 

provvedimento dell'autorità sanitaria al fine del contenimento del contagio da COVID-19 

Facente parte del nucleo familiare composto da: 
 

1) Cognome __________________________________  Nome __________________________________ 
Codice Fiscale: ___________________________________________ 

2) Cognome __________________________________  Nome __________________________________ 

Codice Fiscale: ___________________________________________ 

3) Cognome __________________________________  Nome __________________________________ 

Codice Fiscale: ___________________________________________ 

4) Cognome __________________________________  Nome __________________________________ 

Codice Fiscale: ___________________________________________ 

5) Cognome __________________________________  Nome __________________________________ 

Codice Fiscale: ___________________________________________ 

6) Cognome __________________________________  Nome __________________________________ 

Codice Fiscale: ___________________________________________ 

7) Cognome __________________________________  Nome __________________________________ 

Codice Fiscale: ___________________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 76 
del D.P.R. 28/10/2000 n° 445 e successive modificazioni, sotto la propria responsabilità 

CHIEDE 

di partecipare alla assegnazione dei buoni spesa previsti per l’assistenza alimentare, ai sensi dell’Ordinanza 

della Protezione Civile n. 658/2020 per se stesso e per il proprio nucleo familiare. 

DICHIARA ED AUTOCERTIFICA PER L’INTERO NUCLEO FAMILIARE DI CUI SOPRA 

 la propria condizione di disagio conseguente alla attuale emergenza sanitaria in considerazione dei 
seguenti elementi: indicare se lavoratore dipendente o autonomo, disoccupato o in attesa di 
occupazione, nonché le motivazioni delle condizioni economiche svantaggiate che saranno valutate ai 
fini della definizione della partecipazione e dell’entità del contributo (descrivere) _________________ 
__________________________________________________________________________________; 

 di essere inserito in un nucleo familiare che, a causa delle misure restrittive delle attività produttive 
per il contenimento del contagio da COVID-19, ha subito una drastica riduzione del reddito e che 
comunque non abbia avuto entrate famigliari superiori a € 15.000,00 nei dodici mesi precedenti al 
mese di presentazione dell’istanza (esempio: mese di presentazione dell’istanza aprile 2021 - i dodici 
mesi precedenti sono da aprile 2020 a marzo 2021), al netto delle spese sostenute per affitto o mutuo 
per l’abitazione di residenza; 



 di non percepire nel proprio nucleo familiare alcun altro sussidio di provenienza statale, regionale e/o 
comunale; 

 di beneficiare del seguente sussidio: (specificare tipologia e importo erogato) ___________________ 
__________________________________________________________________________________; 

 di avere, alla data di presentazione dell’istanza, una giacenza su conti correnti bancari e/o postali, 
dossier titoli, polizze vita e/o libretti postali del nucleo famigliare di valore non superiore ad € 
5.000,00; 

 di aver letto e sottoscritto l’apposita dichiarazione, allegata alla presente istanza, di consenso al 
trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD-UE 2016/679), e di essere consapevole che i dati personali 
raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
istanza/dichiarazione viene resa. 

 
 
 
Luogo e data __________________                           Firma del dichiarante _____________________________ 
 
 
 
Allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
 
 
 
 
 
 

SPAZIO RISERVATO AI SERVIZI SOCIALI 

Acquisiti i seguenti documenti: 
 Visura relativa allo stato di famiglia anagrafico; 
 Visura catastale; 
 Documenti relativi ad altri contributi comunali, regionali e nazionali 
 Altro …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
l’istante: 

 Viene ammesso ai seguenti benefici: 
 Viene escluso da ogni beneficio per i seguenti motivi: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Marciana, lì ……………………… 2021 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

___________________________ 
 
 
 
 
 



Espressione formale del consenso informato per il trattamento di dati personali 
A norma del Regolamento UE 679/2016 e  

del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018 
 
Denominazione del trattamento: Misure urgenti di solidarietà alimentare. 
Le categorie di dati personali oggetto del presente trattamento sono cittadini residenti nel Comune di Marciana. 
La titolarità di questo trattamento è dell’Amministrazione Comunale. Il trattamento sarà eseguito sotto la 
responsabilità diretta dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Marciana; 
Le finalità istituzionali del trattamento di dati personali sono quelle previste dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento 
della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 
I dati sono trattati in modalità: 

- Cartacea e quindi sono raccolti in schedari debitamente custoditi con acceso riservato al solo personale 
appositamente designato; l’ubicazione di questi archivi cartacei è presso gli uffici comunali. 

- Informatica, mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure 
informatiche. L’accesso a questi dati è riservato al solo personale appositamente designato. Sia la struttura di 
rete, che l’hardware che il software sono conformi alle regole di sicurezza imposte dall’AGID (Agenzia per 
l’Italia Digitale - http://www.agid.gov.it) per le infrastrutture informatiche della Pubblica Amministrazione. 
L’ubicazione fisica dei server è all’interno del territorio dell’Unione Europea. 

La raccolta di questi dati personali è per questa Amministrazione Comunale facoltativa, in quanto la raccolta e il 
trattamento del dato, pur essendo per finalità istituzionali, non è reso obbligatorio da nessuna disposizione di legge, e 
ogni interessato può chiedere che i suoi dati personali non siano utilizzati per questo trattamento o che siano 
cancellati. La raccolta dei dati è tuttavia necessaria per l’accesso alle misure di solidarietà alimentare previste 
dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020. 
I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una Pubblica 
Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso documentale o generalizzato. Per ogni 
comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per 
finalità istituzionali nell’obbligatorio scambio di dati tra PA, l’interessato ha diritto a ricevere una notifica dell’istanza di 
accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua eventuale contrarietà al trattamento. 
I dati personali oggetto del presente trattamento sono stati acquisiti in parte direttamente dall’interessato. La raccolta 
di dati personali necessari alle finalità del presente trattamento può avvenire anche tramite acquisizione dagli archivi 
comunali (es. anagrafe, servizi sociali ecc.) e nazionali (es. INPS, Guardia di Finanza ecc.) 
Questo trattamento contempla la raccolta e all’archiviazione di dati personali appartenenti a particolari categorie (già 
definiti come “sensibili”), eseguita ai fini dell’attuazione delle misure previste dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento 
della protezione civile n. 658 del 30/03/2020. 
Il trattamento dei dati in oggetto, non essendo obbligatorio per legge, avverrà fin quando l’interessato non si opporrà 
formalmente o fin quando questa amministrazione riterrà opportuno proseguire nel trattamento stesso, comunque 
terminerà nei tempi previsti dalla legge. 
 

Espressione del consenso al trattamento dei dati personali 

 

Il/la sottoscritto/a .................................……………………………………………………………………………. nato/a a 

........................................................…………………………... il ......../......../..............., dopo aver letto la su estesa informativa: 

 dà il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali e allega copia del proprio documento di identità. 

 

Data ....../....../............ 

Firma (leggibile) 

........................................................ 

http://www.agid.gov.it/

