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                    ALL. B) 
 

 

 

OGGETTO: Richiesta di buoni spesa di solidarietà alimentare a sostegno del reddito per nuclei 

familiari in difficoltà – intervento di emergenza COVID-19 di cui al Decreto Legge n. 154 del 23 

novembre 2020.  

 

Il/La sottoscritto/a            

nato/a il   a        prov   

residente a Teramo  in via        cap     

codice fiscale             

documento di identità    nr     rilasciato da     

il  cittadinanza    telefonofisso________________________tel 

cell.       e.mail    

 pec         

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, recante il Testo Unico delle Disposizioni 

Legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa 

 

DICHIARA sotto la propria 

responsabilità: 

 

□ che il suo nucleo familiare come risultante dall'Anagrafe popolazione residente è così composto 
(indicare cognome nome e codice fiscale dei singoli componenti): 

 

1)   

2)   

3)   

4)   

5)   

6)   

7)   

8)   

 

DICHIARA DI RIENTRARE NELLA CATEGORIA DI CUI ALLA MISURA (barrare con una 

crocetta)  

□ nucleo familiare in cui sono presenti uno o più percettori - nel bimestre gennaio-febbraio 2021 - di 

interventi di sostegno pubblico quali NASPI, CIGS o altro ammortizzatore sociale- e/o altre forme di 

sostegno previste a livello locale o regionale ed altre provvidenze comunque previste per effetto della 

Decretazione d’urgenza e in cui uno o più componenti appartengano ad uno dei settori per la cui 

attività è stata disposta la chiusura a partire dall’istituzione della cosiddetta “Zona arancione” sul 

 AREA 4  

SERVIZI PER IL SOSTEGNO, LA SOLIDARIETA’ 
E LA COESIONE DELLA COMUNITA’ 

ATTIVITA’ SOCIALI - VOLONTARIATO-SERVIZIO CIVILE 
ANAGRAFE - STATO CIVILE E SERVIZIO ELETTORALE 

POLITICHE ABITATIVE - E.R.P. 
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territorio comunale;  

□ nucleo familiare in cui sono presenti uno o più percettori di interventi di sostegno pubblico quali 

Reddito di Cittadinanza e Reddito d’Inclusione (REI); Pensione/Assegno sociale e che, in relazione alle 

citate entrate non abbia superato – nel bimestre gennaio-febbraio 2021 - un’entrata complessiva pari ad € 

800,00; 

DICHIARA altresì: 

 

che ci si trova nella situazione dichiarata al punto precedente, a seguito dell’emergenza epidemiologica 

Covid-19  e, nel dettaglio, per uno o più dei seguenti motivi: 

 

□ sospensione attività lavorativa autonoma; 

□ mancata corresponsione emolumenti da lavoro dipendente; 

□ licenziamento; 

□ mancato rinnovo contratto a tempo determinato o interinale o occasionale o a chiamata; 

□ altro, specificare_________________________________________________________________ 

 

DICHIARA altresì: 

□ il proprio nucleo familiare, alla data del 31 dicembre 2020, risulta possedere un patrimonio 

mobiliare (depositato presso istituti di credito e/o uffici postali o altrimenti custodito, in immediata 

disponibilità) inferiore a euro 10.000,00 (euro diecimila/00); 

□ nessun componente del nucleo ha già beneficiato dei buoni spesa nel mese di dicembre 2020  

 

CHIEDE 

di poter beneficiare del buono spesa di cui in oggetto in quanto attualmente si trova in una condizione di 

disagio economico. 

DICHIARA 

DI ESSERE L’UNICO COMPONENTE DEL SUO NUCLEO FAMILIARE A RICHIEDERE LA 

MISURA IN OGGETTO, CONSAPEVOLE CHE L’UFFICIO PROCEDERA’ AGLI 

ACCERTAMENTI DI RITO PENA LA RESTITUZIONE DELL’INDEBITO. 

 

 

Il/La sottoscritto/a, inoltre 

ACCONSENTE 
 

ad essere contattato ai recapiti indicati dalla società incaricata della gestione ed erogazione dei 

Buoni spesa CLIK APP Srl, con sede in Via Principe Tommaso, 18bis Torino.   

 
 

Il dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni inerenti i dati indicati. 

 

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali che si assume ai sensi dell’art. 76 del 

dpr 445/2000 per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che quanto testè certificato è vero  

ed accertabile ai sensi dell’art. 43 del citato DPR n. 445/2000 ovvero documentalmente su richiesta 

delle Amministrazioni competenti. 

 

 

Dichiara altresì di essere a conoscenza del fatto che sui dati autocertificati potranno essere effettuati 

controlli si sensi dell’art. 71 del D.P.R.  e ss.mm..ii.  
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Teramo, lì    

   In fede  

(firma per esteso) 

 

 
 

 
 

 

NB: Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informativa sul trattaMENTO dei dati personali 

Ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione 

ditali dati (‚Regolamento‛) e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (‚Codice‛), il Comune di Teramo (di seguito 

"Titolare" ‚Comune‛ ‚Noi‛) in qualità di Titolare del trattamento, la informa che i suoi dati personali sono 

trattati per le finalità di seguito specificate. 

1. Titolare del trattaMento 

Il Comune di Teramo, con sede in 64100 Teramo (TE), Via Carducci n. 33, tel. 0861/3241, email 

info@comune.teramo.it PEC affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it, C.F. 00174750679. 

2. Responsabile della protezione dei dati 

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) del Comune di Teramo è il dott. Roberto Angelini, e- 

mail dpo@comune.teramo.it, al quale può rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati 

personali e all’esercizio dei diritti a lei spettanti. 

3. Tipologia di dati personali trattati e fonte da cui hanno origine 

I dati forniti mediante la compilazione del presente modulo riguardano i dati personali suoi e quelli dei 

componenti del suo nucleo familiare ove presenti. Tali dati comprendono: Nome, indirizzo, numero di telefono, 

e-mail, data di nascita, documento di riconoscimento, nome e cognome dei componenti appartenenti al nucleo 

familiare, codice fiscale e data di nascita di ciascun componente 

4. Finalità del trattaMento e base giuridica 

La finalità del trattamento è la ‘’Gestione delle misure di solidarietà alimentare di cui all’Ordinanza P.C.M. 

n. 658 del 29/03/2020’’ e alla deliberazione di Giunta Comunale n. 325 del 05.12.2021. 

Le basi giuridiche rientrano nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera e) del Regolamento UE n. 2016/679); nonché per 

motivi di interesse pubblico rilevante (ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera g) del suddetto Regolamento) 

esclusivamente al fine di consentire l’accesso da parte degli interessati alle misure di solidarietà alimentare di 

cui al Decreto Ristori Ter ed alla deliberazione di Giunta Comunale n. 325 del 05.12.2020.      

mailto:info@comune.teramo.it
mailto:affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it
mailto:dpo@comune.teramo.it
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5. Modalità del trattamento dei dati personali 

 

Il trattamento dei suoi dati personali avviene nel rispetto dei principi previsti dal Regolamento in modalità 

cartacea o elettronica e con l’osservanza di misure che ne garantiscano la sicurezza, l’integrità e la 

riservatezza. I dati saranno trattati dagli addetti dei competenti uffici del Comune. 

A tal fine, sono state implementate e vengono costantemente applicate specifiche misure tecniche ed 

organizzative di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, contrastare possibili usi illeciti o non corretti ed 

evitare eventuali accessi non autorizzati di terzi. 

6. Natura obbligatoria o facoltativa della comunicazione dei dati 

La comunicazione dei dati personali è una decisione libera, ma costituisce un requisito indispensabile per la 

conclusione dell’iter amministrativo ai fini dell’eventuale ammissione ai benefici previsti dall’OPCM, nonché 

per la successiva gestione del rapporto col beneficiario; sicché la loro mancata comunicazione, anche parziale, 

comporta l’impossibilità per il Comune di Teramo di svolgere le attività appena indicate. 

I dati verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione alle misure di solidarietà 

alimentare di cui all’Ordinanza P.C.M. N. 658 del 29/3/2020 ed alla deliberazione di Giunta Comunale n. 

  del    

7. TrasferiMento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 

I dati non saranno oggetto di diffusione né di trasferimento verso Paesi terzi. 

8. Destinatari e categorie di destinatari dei dati personali 

I dati saranno comunicati agli esercizi commerciali ai fini dell’erogazione del beneficio unicamente per il 

presente procedimento; 

I dati potranno essere comunicati agli organismi di Polizia Giudiziaria, alla Guardia di finanza e all’Agenzia 

delle Entrate, per i controlli previsti dalla vigente normativa, ivi incluse le attività di controllo e verifica sula 

veridicità di quanto dichiarato. 

9. Periodo di conservazione dei dati 

10. I dati verranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento di dette 

finalità e comunque fino alla prescrizione dei diritti di tutte le diverse parti coinvolte. 

11. I diritti a lei spettanti 

Nella sua qualità di interessato, lei ha diritto di rivolgersi in qualsiasi momento al Titolare, ai recapiti di cui 

al punto 1. della presente informativa, al fine di esercitare, nei casi previsti, i seguenti diritti: 

• accedere ai suoi dati personali oggetto di trattamento (art. 15 Regolamento); 

• ottenere la rettifica dei suoi dati personali inesatti (art. 16 Regolamento); 

• ottenere la cancellazione dei suoi dati personali (art. 17 Regolamento); 

• ottenere la limitazione del trattamento dei suoi dati personali (art. 18 Regolamento); 

• ottenere la portabilità dei suoi dati personali (art. 20 Regolamento); 

• opporsi al trattamento dei suoi dati personali (art. 21 Regolamento). 

12. Diritto di reclamo 

Lei ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 Regolamento, al Garante per la protezione dei dati 

personali. Trova le indicazioni sulle modalità di presentazione del reclamo a questo link 

https://www.garanteprivacy.it/home/diritti. 

Avverso la decisione del Garante ha diritto di proporre ricorso giurisdizionale ai sensi dell’art. 78 

Regolamento. In alternativa al reclamo al Garante lei può proporre ricorso giurisdizionale nei confronti del 

Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento (art 79 Regolamento). 

 

 

Per presa visione, 

 

 

 Firma per esteso 

http://www.garanteprivacy.it/home/diritti

