
  

      SCADENZA  09 NOVEMBRE   2020                                                                                                                                        

AL COMUNE DI CRISPIANO 

                                                                                      Ufficio Servizi Sociali 
 
 

         ISTANZA PER CONCESSIONE  BUONI SPESA EMERGENZA CORONAVIRUS 

 COVID-19. ASSEGNAZIONE REGIONALE 
 

Da inviare alla casella di posta elettronica protocollo.comune.crispiano@pec.rupar.puglia.it o in via 

residuale consegnato a mano all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP). 

 
 

Il/La sottoscritto/a_________________________________ nato a ___________________il____________ 
________ 

 

ed ivi residente in via _____________________________tel._____________________________________ 

 

Codice Fiscale _________________________________ e-mail: __________________________________ 
 

CHIEDE 

 

la concessione di  BUONI SPESA.  
 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 
relativo a falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara di essere a conoscenza che sui dati dichiarati 

potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 D.P.R. n. 445/2000, e che, qualora emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione, decade dal diritto ai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiere, di cui all’art.75 del D.P.R. 28.12.2000 
n.445, fatte salve, in ogni caso, le sanzioni penali previste dall’art. 76; 

 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
 
 

1. di aver preso visione dell’AVVISO PUBBLICO PER CONCESSIONE BUONI SPESA-  
EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19” Determina  n. 803  del 16/10/2020 

 
2. di essere residente nel Comune di Crispiano; 

 
3. che nessun altro componente del nucleo familiare ha fatto, né farà richiesta finalizzata ad ottenere il 

medesimo beneficio; 
 

4. che il nucleo familiare è così composto: 

 
 

 COGNOME E NOME CODICE  FISCALE LUOGO E DATA PARENTELA STATO 

   DI NASCITA  OCCUPAZIONALE 

1 DICHIARANTE     

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      
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5. che il proprio nucleo familiare comprende: 

o n._________minori da 0 a 3 anni; 

o n. ________minori dai 4 ai 18 anni; 

o n.________ genitore invalido; 

o n.________invalidi presenti nel nucleo familiare. 

 

6. che con la presente chiede I BUONI SPESA per i componenti del proprio nucleo 

familiare relative al periodo emergenza COVID-19;  

7. che il reddito  risultante dal Mod. ISEE è di € ____________________ 

 

8. che il reddito complessivo percepito dall’intero nucleo familiare è pari a €___________ 

derivante da: 

 

(barrare la casella interessata) 

□ che nel mio nucleo familiare nessun componente svolge attività lavorativa; 

 

□ che il mio nucleo familiare è monoreddito e l’attività lavorativa è attualmente sospesa; 

 

□ che nessun componente del nucleo familiare beneficia di alcun tipo di sostegno al reddito 

erogato da Enti Pubblici (RDC, REI, RED, NASPI e/o altri ammortizzatori sociali, ecc.); 

 

□ che il mio nucleo familiare è percettore di contributi e che l’importo complessivo di tali 

benefici di seguito indicati, unitamente ad altri redditi, non supera l’importo mensile: 

AGOSTO e/o SETTEMBRE  2020 di € 700,00, con precisione è di 

€_______________derivanti da: 

 

Tipologia Beneficio: RED- RDC –REI                               €______________ mensili;  

Tipologia Beneficio: NASPI                                               €______________ mensili; 
 

Tipologia Beneficio: CASSA INTEGRAZIONE               €______________ mensili; 

 Tipologia Beneficio: PARTITA IVA                                 €______________ mensili; 

Tipologia Beneficio: ALTRO__________________          €______________mensili.  

 

9.che i conti correnti e/o depositi bancari/postali, comprese altre forme di risparmio, intestati 

ai componenti maggiorenni del nucleo familiare hanno, alla data odierna, una giacenza 

complessiva non superiore ad Euro 15.000,00; 

10.che la propria situazione di difficoltà economica, connessa all’emergenza epidemiologica 

da Covid-19, dipende dalle seguenti cause: (es. sospensione attività, licenziamento ecc.) 

11.  svolgevo la seguente attività lavorativa (indicare la qualifica):  

12. di essere a conoscenza che il Comune di Crispiano, in sede di istruttoria o successivamente     

all’erogazione del contributo, potrà esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare 

esibizioni documentali per la verifica di quanto dichiarato, o accertamento della Guardia di 

Finanza. Ove fosse accertata la non veridicità delle dichiarazione rese, si decade dal diritto ai benefici 

eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiere, di cui all’art.75 del D.P.R. 28.12.2000 

n.445, fatte salve, in ogni caso, le sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato DPR e successive 

modifiche ed integrazioni; introdotte dall’art. 264 (Liberalizzazione e semplificazione dei 



procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19) del DL n. 34/2020 (Decreto 

rilancio). 

 

         13.  di essere a conoscenza di quanto previsto all’art. 264 del DL n.34/2020 (Decreto rilancio): 

 

  “In caso di dichiarazione mendace è prevista la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a         

contributi, finanziamenti e agevolazioni per 2 anni decorrenti da quando l’amministrazione ha adottato l’atto di decadenza” .La 

sanzione ordinariamente prevista dal codice penale nel caso di dichiarazioni mendaci è aumentata 1/3 alla metà. 

 

 
14.  di essere consapevole che il trattamento dei propri dati viene svolto dal Comune di 
Crispiano, per le funzioni istituzionali, nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. 196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) e dal regolamento europeo sulla protezione 
dei dati personali n. 679/2016 (DGPR) e che il responsabile per la conservazione dei dati è il 
responsabile del Settore Servizi Sociali; 

 
15.  di accettare tutte le condizioni individuate dal Comune di Crispiano che consentiranno 

l’accesso al beneficio. 

 

 
 
Si allega: 

 

-COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO  

-DICHIARAZIONE PER IL CONSENSO TRATTAMENTO DATI PERSONALI; 

-MOD. ISEE 

-ALTRA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA RELATIVA ALLA CONDIZIONE 

ATTUALE (SE IN POSSESSO) 

 

 

 

 

 

Crispiano, _______________                                                                          Firma  

          
         ______________________ 



COMUNE DI CRISPIANO 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI DERIVANTE DALLA RICHIESTA DI  

BUONI SPESA  

       (ART. 13 REG. UE 2016/679) 
 

 

1. Titolare del Trattamento e Responsabile per la Protezione dei Dati 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Crispiano (TA), nella persona del Sindaco pro tempore, con sede in 

piazza Madonna della Neve, Codice Fiscale/ P IVA: 80008910731 - Tel. (+39) 099 8117111 PEC: 

protocollo.comune.crispiano@pec.rupar.puglia.it. 

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile al seguente recapito e-mail: serviorpd@pa326. it. 

2. Finalità del trattamento e base giuridica 

I dati forniti verranno utilizzati esclusivamente per finalità connesse alla procedura per la richiesta di BUONI SPESA. 

Il trattamento dei dati personali dei cittadini, pertanto, viene effettuato dal Comune di Crispiano, in adempimento a 

specifici obblighi di legge (DP CM 17.03.2020, c.d. Decreto Cura Italia), per lo svolgimento di funzioni istituzionali e 

per finalità di rilevante interesse pubblico (sostegno ai cittadini e famiglie in situazioni emergenza, attività socio-

assistenziali a tutela di minori e soggetti bisognosi, non auto-sufficienti e incapaci) e non necessita del consenso. 

I dati personali acquisiti sono quindi trattati per garantire l’erogazione di BUONI SPESA e per la successiva 

rendicontazione da parte del Comune (finalità amministravo-contabili). 

Il trattamento può riguardare dati che rilevano situazioni di disagio socio-economico (a causa dell’attuale emergenza 

epidemiologica da Covid-19), dati reddituali, dati sui componenti del nucleo familiare, nonché categorie particolari di 

dati (es. stato di salute) necessari per l'espletamento delle funzioni istituzionali (esecuzione di un compito o funzione di 

interesse pubblico o di rilevante interesse pubblico). 

3. Modalità del trattamento e comunicazione dei dati 

Il trattamento sarà effettuato con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) e/o cartacei con logiche atte a garantire 

la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi. 

Le persone autorizzate all’assolvimento di tali compiti, sono costantemente identificate, opportunamente istruite e rese 

edotte dei vincoli imposti dalla legge. I dipendenti tutti operano con l'impiego di misure adeguate di sicurezza atte a: 

- garantire la riservatezza degli cittadini cui i dati si riferiscono; 

- evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato. 

Sempre per le finalità indicate, i dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, 

che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali. In ogni caso non saranno comunicati ad alcuno, al 

di fuori delle specifiche previsioni normative, e non saranno trasferito in paesi extra UE. 

Conservazione dei dati. I dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario all’esecuzione del compito o 

della funzione di interesse pubblico, fino al termine dello stato d’emergenza da COVID-19 ed eventualmente archiviati 

in base ai Piani di conservazione e scarto dell'Ente.  

Conferimento dei dati ha natura obbligatoria per quanto riguarda l’espletamento delle attività istituzionali e consentire 

all’Ufficio competente 1’istruttoria per l’erogazione del beneficio richiesto. Non conferire i dati significa non 

consentirci di erogare il beneficio richiesto. 

Diritti dell’interessato 

Per esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg. UE 2016/679 previsti dal Regolamento (es. accesso, rettifica, 

cancellazione/oblio, limitazione, etc.) si rinvia all’informativa privacy generale presente sul Sito web. Tali diritti potranno 

essere esercitati anche mediante richiesta da inviare al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) all’indirizzo 

serviorpd@pa326.it. 

Si ricorda infine che 1’interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei 

dati per l'esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali (per 

maggiori informazioni consultare il sito web dell’Autorità www.garanteprivacy.it). Informativa aggiornata al 

31/03/2020 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara pertanto di aver letto e compreso 1’informativa sul trattamento dei dati personali e di essere 

informato/a - ai sensi della normativa italiana ed europea sul trattamento dei dati personali ( Reg. UE 2016/679 e D.Lgs 

196/2003 ss.mm.ii.) delle finalità e modalità di esecuzione sottostanti al trattamento in oggetto. 

 

 
Crispiano, li   FIRMA 
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