Al Comune di Torgiano
C.so Viottorio Emanuele II n.25
PEC: comune.torgiano@postacert.umbria.it

RICHIESTA BUONO SPESA
(Ai sensi dell’art. n. 53 del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, dell’art. 66 del Decreto legge 17.03.2020 n. 18 e
dell’OCDPC n.658 del 29 marzo 2020)

Il/la
sottoscritto/a________________________________
nato/a
a
_________________________ il _______________residente nel Comune di Torgiano (PG)
presso il seguente indirizzo ____________________________________________________
n°________Codice Fiscale___________________________________________________ tel
_________________Cell__________________________(dato obbligatorio)
CHIEDE
la concessione del buono spesa, così come previsto dall’art. 2 del D.L. 23 novembre 2020 n.
154 e dall’Ocdpc n. 658 del 29.03.2020.
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 “Testo
unico sulla documentazione amministrativa” e consapevole in caso di false attestazioni e
mendaci dichiarazioni delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e della
decadenza dei benefici conseguiti, in base all’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
sotto la propria responsabilità
DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI (Indicare la propria situazione)





Cittadinanza italiana
Cittadinanza paese UE __________________________________________________
Cittadinanza paese extra UE ______________________________________________
Di far parte di un nucleo familiare composto da n°________ componenti, attualmente
presenti all’indirizzo indicato nella richiesta, di seguito indicati:

NOME

COGNOME

LUOGO DI

DATA DI

NASCITA

NASCITA



Che il proprio nucleo familiare è in possesso ISEE ordinario o ISEE corrente pari o
inferiore a euro 13.000 (tredicimila) oppure ha inviato DSU all’ INPS per il calcolo di tale
parametro entro il 10 dicembre 2021.


Che la liquidità totale riferita all’intero nucleo familiare derivante da conti correnti
bancari e/o postali, fondi pensione e assicurativi, titoli e altre forme di investimento o
risparmio non è superiore a euro 8.000 (ottomila).



Che nel proprio nucleo familiare sono presenti n._______persone con invalidità o
handicap riconosciuti ai sensi della L.104/92 con percentuale pari a _____________,
con
verbale
n.______________rilasciato
il_________da_________________________________________________________.



Che nel proprio nucleo familiare sono presenti n._______bambini di età inferiore a 36
mesi.
Che nel proprio nucleo familiare sono presenti n._______persone di età superiore a 75
anni.



Dichiara di possedere il seguente documento di identità in corso di validità:
tipo __________________ numero ______________________________________________
rilasciato da
Ente __________________ località _________________________ Data ________________
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Torgiano, lì……………………………..
Firma
________________________________________

Allegati obbligatori:
 Copia di un documento di identità in corso di validità;
 Modulo Privacy.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679
In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679, il
Comune di Torgiano fornisce le seguenti informazioni agli utenti in merito all’utilizzo dei
dati personali. Il Titolare del trattamento è il Comune di Torgiano nella persona del
Sindaco Eridano Liberti tel. 075/9886012 email sindaco@comune.torgiano.pg.it. La
Responsabile della protezione dei dati (R.P.D.) è la dott.ssa Tania Raponi email: resparea-amministrativa@comune.torgiano.pg.it
-tel 075/9886038. Il Titolare tratta i dati
personali, qualificabili come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica
identificata o identificabile, mediante una o più operazioni, compiute con o senza
l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali,
come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione,
l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il
raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. A norma
dell'art. 6 del Regolamento U.E. 2016/679 il trattamento è lecito solo se ricorre una delle
seguenti condizioni:
a) l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o
più specifiche finalità;
b) il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o
all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il
titolare del trattamento;
d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di
un’altra persona fisica;
e) il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del
trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà
fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in
particolare se l’interessato è un minore. I dati personali sono trattati secondo le specifiche
finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi. La finalità del trattamento è
definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli procedimenti. Il Responsabile del
trattamento dei dati è il Responsabile competente del settore specifico e/o tematico al
quale si riferiscono le informazioni, le pubblicazioni ed ogni altro dato, secondo gli atti di
organizzazione vigenti. I dati personali acquisiti saranno conservati per un periodo di
tempo strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali e dei
procedimenti e per il rispetto delle norme previste dalla normativa vigente per la
conservazione degli atti e dei documenti della P.A. ai fini archivistici. L'interessato ha
diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la loro
eventuale rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati
che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento. L' interessato ha altresì il diritto alla
portabilità dei dati. L'interessato ha sempre diritto alla revoca del consenso prestato. In
questo ultimo caso, la revoca del consenso al trattamento dei dati da parte dell'interessato
non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati fino alla revoca. L'interessato ha facoltà
di proporre reclamo all'autorità di controllo come da previsione normativa ex art. 13,
paragrafo 2, lettera d, del Regolamento U.E. 2016/679.
Il Titolare del trattamento deve informare l'interessato se la comunicazione dei dati è
richiesta dalla legge e delle possibili conseguenze per la mancata comunicazione di tali
dati. (art. 13, paragrafo 2, lettera e Regolamento U.E. 2016/679).
Per presa visione:
Data ________________ Firma ___________________________

