
DA INVIARE VIA MAIL O CONSEGNARE IN BUSTA CHIUSA ENTRO IL 10/04/2020 

Al Signor Sindaco  
del Comune di 33036 MERETO DI TOMBA 

 
Domanda di Buoni spesa solidali per difficoltà economiche dovute all’emergenza COVID-19 

 
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………….…………………………………………………. 

Nato/a a…………………………………………………………………………………………. il …………..…………………………….. 

residente a……………………………………………………….…... in Via………………………………………………….…..…….. 

codice fiscale……………………………………………………………………….………………………………….……….………..….. 

tel/cell………………………………………….……………...e-mail………………………..…………………………….……….…….. 

per sè e per il proprio nucleo familiare composta da n…………persone (compreso il richiedente) 
N.B. per ogni nucleo familiare può essere inoltrata una sola domanda 

CHIEDE 
di poter ottenere i Buoni spesa solidali di cui all’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del Capo del 
Dipartimento della Protezione Civile 

a tal fine sotto la propria responsabilità anche penale ai sensi del DPR 445/2000 
 

AUTOCERTIFICA E DICHIARA 
di aver preso visione dell’informativa allegata e di trovarsi in condizioni di difficoltà economica ed 
in stato di bisogno a causa dell’emergenza COVID-19 per le seguenti ragioni: 
 
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

……………………………………………….………………………………………………………..…………………………………………... 
che il proprio nucleo familiare al momento 

o Non percepisce alcun reddito 
o Percepisce i seguenti redditi mensili (indicare natura ed ammontare) 

 
………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………… 
che il proprio nucleo familiare al momento 

o non beneficia di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà  
o beneficia di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà (Rei, Misure regionali di 

sostegno al reddito, Reddito di Cittadinanza, Naspi, Cassa Integrazione, indennità di 
mobilità…) (indicare ammontare del sussidio e soggetto erogatore) 
 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
Che il saldo complessivo dei conti correnti postali o bancari dei componenti del nucleo, alla data 
del 31/03/2020, ammonta ad euro ………………………………..…….…………….………………………………………… 
 
Data…………………………….…….…. Firma………………………………………………………..………………………………….. 
 
Allegati obbligatori: 

▪ fotocopia documento di identità valido 
▪ per i cittadini extracomunitari: permesso di soggiorno 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i Suoi dati personali sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti 

elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e per adempiere a 
prescrizioni previste dalla legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla 

legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR. Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è il 

Dirigente dell’Area dott.ssa Santoro Simona. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16. I dati di 
contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono disponibili presso l’URP o pubblicati sulla 

sezione privacy del sito web del Comune di Mereto di Tomba. 


