
 
MODULO SOSTEGNO ALIMENTARE – COVID 19 

AL  COMUNE DI CASTELVETRANO 
      III DIREZIONE – SERVIZI AL CITTADINO  

    buonocovid@comune.castelvetrano.tp.it 
 

 

DICHIARAZIONE DELLE CONDIZIONI PER L’ EROGAZIONE BUONI SPESA  
PER PRODOTTI ALIMENTARI  

In attuazione della OCDPC n. 658 del 29/03/2020 
da trasmettere con copia del documento di  identità del firmatario 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________________ 
 

Tel. fisso ___________________ tel. cellulare________________ email (eventuale)___________________ 
 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni non 
veritiere e di falsità negli atti, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (art. 75 del 
DPR 445/2000), 

DICHIARA 
 

[_] di essere di sesso  [_]M  [_] F    e di nazionalità _______________________ 
 

[_]di essere nato/a ________________________________ prov. (__________) il  ____________________ 
 

[_]di essere residente a Castelvetrano, in Via/Piazza ______________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 
[_] di essere in possesso di permesso di soggiorno  ( eventuale) 
 

[_] di trovarsi in stato di disoccupazione/inoccupato; 
[_] di non essere percettore di ammortizzatori sociali; 
[_] di non essere percettore di Reddito di Inclusione; 
[_] di non essere percettore di Reddito di Cittadinanza; 
[_]di essere percettore di Reddito di Cittadinanza pari a € ___________ mensili, insufficienti al 
sostentamento proprio e del proprio nucleo familiare; 
[_] di trovarsi in difficoltà economiche causate dall’emergenza Coronavirus in quanto, essendo di 
professione: ____________________________________________________________________________ 
ha subito gravi conseguenze economiche sulla capacità di produrre il reddito e non ha attualmente la 
liquidità necessaria al sostentamento proprio e della propria famiglia perché: 
_____________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

[_] di non avere  risparmi  di pronta liquidità;  
[_] di disporre di liquidità finanziarie su conto corrente bancario/postale o  altre forme di deposito 
((intestati al dichiarante o ad altri componenti del nucleo familiare) per un ammontare limitato ad 
adempiere ad altre obbligazioni già assunte o a far fronte ad  altre spese di prima necessità per il nucleo 
familiare ( utenze, farmaci, eventuale affitto, mutuo, ecc..); 
 
[_] ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di 
decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed 
integrazioni  
 
[_] ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei confronti dei componenti il proprio nucleo familiare 
non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 
e successive modificazioni ed integrazioni; 
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 [_] che il proprio nucleo familiare è così composto: 

N°  cognome  nome 
luogo di 
nascita 

data di 
nascita  

relazione di  
parentela 

1     intest. scheda 

2      

3      

4      

5      

6      
  
che nel nucleo familiari sono presenti: 
[_] bambini fino a 2 anni: 
[_] soggetti con disabilità; 
 
Il sottoscritto DICHIARA, altresì, che: 
 
[_] che nessun componente  del nucleo familiare fruisce di forme di sostegno pubblico; 
 ovvero 
[_] che il seguente componente _________________________ è titolare del seguente sostegno pubblico 
____________________________________________ ( reddito di cittadinanza, REI, NASPI, eccc..): 
[_] che nessuno degli altri componenti del nucleo familiare ha fatto richiesta presso il Comune del 
medesimo sostegno alimentare di cui alla presente domanda;  
 

CHIEDE 
 

l’attribuzione di un buono spesa nella misura e con le modalità stabilite dal Comune. 
 
Il sottoscritto DICHIARA inoltre di essere consapevole delle responsabilità civili e penali, sulla base della 
legislazione vigente, di una falsa dichiarazione e che essa comporterà altresì l’esclusione dai benefici 
conseguiti (art. 75 del DPR 445/2000); di aver preso atto che i dati personali, verranno trattati ai sensi del 
Regolamento UE 2016/679 GDPR e del D.Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali e 
con la presente ne autorizza l’utilizzo. 

 
 
 
 
 

Castelvetrano _____________         Firma  
_____________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016 
Il Comune di Castelvetrano, in qualità di titolare del trattamento, 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-processo o allo 
svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo 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 (quale fornitore dei servizi di sviluppo, 
erogazione e gestione operativa delle piattaforme tecnologiche impiegate per la gestione del protocollo e per la 
gestione del procedimento amministrativo interessato). 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. 
Il Trattamento è affidato esclusivamente con le finalità proprie del Titolare del trattamento, al fine di consentire 
l’esecuzione delle attività affidate al Fornitore. 
Si rileva che il Fornitore esegue il trattamento dei dati personali del Titolare esclusivamente come implicita ed 
indiretta conseguenza delle attività e finalità strettamente inerenti allo svolgimento delle attività affidate al Fornitore 
di cui alla premessa e riferiti ad attività di assistenza  e manutenzione del software e delle strutture informatiche  ad 
esso collegate e affidategli per l’assistenza e la manutenzione . 
Nell’espletamento dell’incarico, il Responsabile esterno del trattamento dovrà attenersi alle disposizioni vigenti 
disposte dalla legislazione in materia e specificatamente il trattamento dovrà essere realizzato in osservanza delle 
norme Regolamento Europeo Privacy (GDPR) 679/2016 e delle apposite prescrizioni che verranno impartite dal 
Titolare del trattamento.  
Il trattamento è affidato esclusivamente con le finalità proprie del Titolare del trattamento, e cioè di consentire 
l’esecuzione delle attività di fornitore dei servizi sopra elencati.  
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. 
 


