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Al Comune di San Giovanni in Persiceto

tramite invio all’indirizzo PEC
comune.persiceto@cert.provincia.bo.it

oppure consegna presso
l’URP di San Giovanni o San Matteo della Decima

Il sottoscritto 

nato a  Prov.  il  

residente a  in via  

domiciliato a San Giovanni in Persiceto in via  

(se solo domiciliato allegare documento attestante il domicilio)

tel. n.  n. cellulare 

e-mail 

CHIEDE

di usufruire delle misure urgenti di solidarietà alimentare previste dall’art. 2 del D.L. 23 novembre
2020, n. 154 “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e
della  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  188  del  04/12/2020, dichiarata  immediatamente
eseguibile, per la erogazione di buoni spesa per generi alimentari e prodotti di prima necessità.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti,nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445

DICHIARA
1) che il proprio nucleo familiare è così composto, come da stato di famiglia, da:

- n.  persone complessivamente, di cui:

                     - n. persone minori di età;

                     - n.  persone inferiori a 26 anni a carico;
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                     - n.  persone disabili o con invalidità al 100%;

2) che la situazione lavorativa e reddituale propria e dei componenti il proprio nucleo familiare è la 
seguente:

N. Cognome e nome Posizione lavorativa 
(lavoratore dipendente, 
autonomo, pensionato,  
percettore di altri 
trattamenti, disoccupato)

Importo effettivamente 
percepito nel periodo 1° 
giugno – 30 novembre 2020 a 
titolo di: stipendio, pensione, 
cassa integrazione, 
disoccupazione, assegno di 
mantenimento, contributo 
decreto Salva Italia, altri 
contributi, reddito di 
cittadinanza, ecc. 

    
     

     

     

     

     

     

3) di essere residente o domiciliato nel Comune di San Giovanni in Persiceto;

4) di avere una disponibilità finanziaria del nucleo familiare (conti correnti, titoli, ecc.) al 30/09/2020
inferiore a € 10.000,00;

5)  di  avere  guadagnato  a qualsiasi  titolo  (stipendio,  pensione,  cassa  integrazione,  disoccupazione,
assegno  di  mantenimento,  contributo  decreto  Salva  Italia,  altri  contributi,  reddito  di  cittadinanza,  ecc.)
nel/relativamente al periodo 1° giugno – 30 novembre 2020 un importo inferiore o pari a:
€ 1.000,00 se nel nucleo sono presenti solo adulti;
€ 1.200,00 per nuclei con 1 figlio di età inferiore a 26 anni o con disabilità a carico;
€ 1.300,00 per nuclei con 2 figli di età inferiore a 26 anni o con disabilità a carico;
€ 1.500,00 per nuclei con 3 o oltre figli di età inferiore a 26 anni o con disabilità a carico.

6) di aver subito la riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare per una delle seguenti
cause (dichiarare quale): 

 perdita di lavoro senza ammortizzatori sociali; 
 mancato inizio lavoro stagionale; 
 perdita del lavoro precario; 
 sospensione o forte contrazione dell’attività con partita IVA; 
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 perdurare della condizione di inoccupazione o di indigenza,  attesa di ammortizzatori
sociali non ancora liquidati.

7) di (indicare uno dei due):

 non avere  ricevuto  contributi  pubblici (reddito  o  pensione  di  cittadinanza,  REI,  NASPI,
indennità  di  mobilità,  cassa  integrazione  guadagni,  contributo  maternità  o  nucleo  numeroso,
contributi comunali, ecc.) nel periodo 1/6/2020 - 30/11/2020 ;

 di avere ricevuto i seguenti contributi pubblici nel periodo 1/6/2020 - 30/11/2020:

8) che né il sottoscritto né altro componente del nucleo familiare ha presentato altra domanda per
il contributo in oggetto in questo o in altro Comune.

Dichiaro di essere a conoscenza che:
- il beneficio in oggetto è condizionato alla conversione in legge del D.L.  23 novembre 2020, n.
154 “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- le domande relative a nuclei familiari non assegnatari di contributi pubblici (reddito o pensione di
cittadinanza, REI, NASPI, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, contributo maternità
o nucleo numeroso, contributi comunali, ecc.) saranno accolte prioritariamente rispetto alle altre
domande, ai sensi dell’art.  2 comma 6 dell’ordinanza  del Capo Dipartimento della Protezione
Civile 29/3/2020 n. 658 e nei limiti del finanziamento iscritto al Bilancio comunale di cui alla citata
ordinanza;
- la presentazione della presente istanza non dà diritto all'accesso al beneficio richiesto;
- il contributo sarà erogato tramite buoni spesa per l’acquisto di generi  alimentari  e prodotti  di
prima  necessità  presso  esercizi  convenzionati  e  che  i  buoni  dovranno  essere  spesi  entro la
scadenza indicata nel buono stesso.

Dichiaro altresì di essere conoscenza del fatto che verranno eseguiti, da parte dei Servizi Sociali e
della  Guardia  di  Finanza,  controlli  diretti  ad  accertare  la  veridicità  delle  informazioni  fornite,
acquisendo i  dati  relativi  alla  composizione familiare,  i  dati  relativi  alla  situazione reddituale  e
patrimoniale

                                                                                                In fede

San Giovanni in Persiceto, 
________________________

(firma autografa)

Si allega fotocopia o scansione di documento di identità in corso di validità

Comunicazione avvio del procedimento art. 8 legge 241/1990 e s.m.i.
Amministrazione competente: Comune di San Giovanni in Persiceto, Corso Italia, 70
Oggetto del procedimento: erogazione buoni voucher alimentare e per generi di prima necessità art. 2 D.L. 154/2020
connesso all’emergenza sanitaria da Covid_19
Responsabile del Procedimento: Responsabile Servizi Sociali 
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Termine di conclusione del procedimento: 30 giorni dalla richiesta
Informativa ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo  2016/679 
Titolare del Trattamento è il Comune di San Giovanni in Persiceto – Corso Italia, 70,   CAP 40017 San Giovanni in
Persiceto (BO) -  Posta elettronica PEC: comune.pe  rsiceto  @  cert.provincia.bo.it  
Responsabile della Protezione dei dati: Posta elettronica: dpo@comunepersiceto.it
Trattamento:  erogazione buoni spesa alimentari  e per generi  di  prima necessità art.  2 D.L.  154/2020 e connesso
all’emergenza sanitaria  da  Covid_19.  I  dati  vengono trattati  per   l'esecuzione di  un compito  di  interesse  pubblico
connesso all'esercizio di pubblici poteri  (ex art.  6 p. 1 lett.  e)  per la  concessione di  prestazioni  sociali  e vantaggi
economici; il trattamento è autorizzato dalla legge n. 328/2000 e dall’art. 2-sexsies lett. m) ed s), del D.Lgs. 30.6.2003 n.
196 inerente il trattamento di dati  particolari necessari per motivi di interesse pubblico rilevante relativo ai fini della
erogazione di benefici economici. Dati trattati: dati comuni anagrafici, Codice Fiscale; Dati reddituali e patrimoniali. La
raccolta dei dati è gestita dai competenti uffici comunali sulla base del modello organizzativo adottato. I dati possono
essere comunicati ad enti pubblici e privati, agli organi di controllo e vigilanza, alla Guardia di Finanza etc. in sede di
accertamento relativo alla verifica dei requisiti. I dati verranno trattati per il tempo necessario alla consegna dei buoni
spesa,  conservati  e  cancellati  in  conformità  alle  vigenti  normative  in  materia  di  archiviazione  delle  Pubbliche
Amministrazioni. Il  conferimento dei dati  è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti;  la
conseguenza in caso di  mancato conferimento dei dati  comporta l’impossibilità di accedere al  beneficio. I  dati  non
raccolti  direttamente dall’Interessato possono essere reperiti  tramite  accesso a banche dati  interne e/o di  altri  enti
pubblici  anche ai  fini  della  verifica del  possesso dei  requisiti,  sempre e comunque per  le finalità  perseguite sopra
indicate. Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati; il diritto
alla cancellazione o alla trasformazione in forma anonima dei dati  se trattati in violazione di legge. L’interessato ha
inoltre: - il diritto di opposizione per motivi legittimi inviando una raccomandata a.r. al Titolare del trattamento sopra
indicato.; -  il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali.        
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