
 
COMUNE DI SANTO 

STEFANO DI ROGLIANO   
PROVINCIA DI COSENZA 

 

MODELLO RICHIESTA 

BUONI SPESA 

Art. 2 D.L. 154/2020. SECONDO BANDO 

 
 

Spett.le Comune di Santo Stefano di Rogliano 
Settore Amministrativo 

 

Oggetto: ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE n. 
658 in data 29 marzo 2020. RICHIESTA BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID19 - Erogazione 
buoni spesa in favore dei “nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 
epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessita più urgenti ed 
essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico” 
 

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

(indicare nome e cognome del richiedente il buono spesa) 

nato/a................................................... (.....) il .............................. Cittadinanza …........................... e residente a 

Santo Stefano di Rogliano  in via .................................................................  n. ........... Tel/cell. 

................................................. indirizzo e-mail.................................................................... 

Codice Fiscale: 

                

 

CHIEDE 

□ per me stesso e/o per il mio nucleo familiare;  

Oppure in qualità di:  

□ Tutore o amministratore di sostegno  

□ Altro ……………………………………………….…  

Per il/la sig./sig.ra …………………………………………………………................................................. 
nato/a........................................................ (....) il .................................. e residente a Santo Stefano di Rogliano, 
in ..............................................................   n. .........  Tel/cell ..................................................................   

l'intervento/servizio specificato in oggetto, tramite il riconoscimento di un buono spesa per l’emergenza 
sanitaria COVID-19 da utilizzarsi presso gli esercizi commerciali convenzionati, ed il cui elenco sarà reso 
noto e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Santo Stefano di Rogliano.  

A tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dagli artt. 75 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 45, sulla 

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendaci, sulla decadenza dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai 

sensi e per gli effetti di cui agli artt. 47 e 48 del citato decreto e sotto la propria responsabilità, il 

richiedente 

DICHIARA 

1. Che il nucleo si trova in condizioni di difficoltà economica quale conseguenza della crisi da COVID-19;  

2. che nessun altro componente del nucleo familiare ha fatto, né farà richiesta per il presente contributo;  



3. (Barrare la casella che interessa e compilare ove richiesto):  

 che all’interno del proprio nucleo familiare nel mese di febbraio 2021 non si è stati beneficiari di alcuna 
forma di reddito/pensione o assistenza al reddito;  

 che all’interno del proprio nucleo familiare nel mese di febbraio 2021 il proprio nucleo familiare ha 
potuto contare sulle seguenti forme di sostantamento: 

 

Percettore Importo mensile 
Fonte: reddito/ 

/R.D.C./altro da specificare 

……………………………… Euro ………………………… ……………………………… 

……………………………… Euro ………………………… ……………………………… 

 
4. Di versare nella seguente situazione di temporanea difficoltà a seguito dell’emergenza COVID-19:  

 Essere occupato in attività non essenziale, sospesa in conformità con il DPCM 3 novembre 
2020); 

 risulta essere impossibilitato a percepire reddito derivante da prestazioni professionale 
occasionali/stagionali o intermittenti a causa dell’obbligo di permanenza domiciliare con 
sorveglianza sanitaria o per effetto della contrazione delle chiamate; 

 risulta essere inoccupato o disoccupato. 

5.  che il patrimonio finanziario mobiliare del proprio nucleo familiare (risparmi, giacenze su conti 
correnti o altre forme di patrimonio) non supera la soglia di  

€.10.000,00 alla data di presentazione della richiesta;  

DICHIARA, INOLTRE, CHE 

1. il nucleo familiare è composto da (indicare nome e cognome dei familiari e rapporto):   

 n. Cognome e nome Data di nascita Rapporto con il richiedente 

1   Richiedente 

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

4. la situazione lavorativa/di emergenza è dettata dalle seguenti motivazioni (compilazione eventuale): 
………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………  

5.eventuali altre dichiarazioni utili all’istruttoria della richiesta (compilazione eventuale): 

http://www.governo.it/node/15617
http://www.governo.it/node/15617


………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………  

6. di essere a conoscenza che l'Amministrazione comunale, ai sensi del dispositivo dell'art. 71 del D.P.R. 
28/12/2000, n. 445, eventualmente procederà, avvalendosi anche della Guardia di Finanza, ad effettuare 
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte in occasione del 
presente avviso. Di essere inoltre a conoscenza che le dichiarazioni mendaci saranno oggetto di 
deferimento all’Autorità Giudiziaria.  
 

Si allega alla presente domanda:  

1. copia Documento di identità del richiedente;  
2. copia Codice fiscale del richiedente;  
3. copia dichiarazione ISEE in corso di validità; 

 
 Eventuale ulteriore documentazione utile ai fini istruttori:  

 ............................................................................................. 

 .............................................................................................  

Santo Stefano di Rogliano, ……………….                                        IL RICHIEDENTE  

_____________________________  

  

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONFERITI CON IL 

PRESENTE MODULO, E RESA AI SENSI DEL REG. UE N. 679/2016 (GDPR) 

 Il Comune di Santo Stefano di Rogliano, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), fornisce le seguenti 

informazioni:   

Il  titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Santo Stefano di Rogliano, rappresentato dal 

Sindaco pro tempore quale legale rappresentante. Il titolare tratterà i dati personali da Lei conferiti con il 

presente modulo di istanza/richiesta con modalità prevalentemente informatiche e telematiche (ad 

esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici) nonché manualmente (ad esempio, su supporto 

cartaceo). In particolare, verranno trattati dal titolare per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o, 

comunque, connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca 

storica e di analisi per scopi statistici e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei 

dati.  

L’Ente, ha designato quale soggetto attuatore degli adempimenti necessari per la conformità dei 

trattamenti di dati personali attinenti l'esecuzione del presente procedimento il Responsabile del Settore 

Amministrativo, il conferimento dei dati è obbligatorio, e il mancato conferimento non consente al 

titolare di svolgere l'attività/servizio da Lei richiesto. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario 

alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, 



successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività; i dati 

saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I 

dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere 

comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. Potranno essere 

comunicati ad altri soggetti a cui i dati devono essere obbligatoriamente comunicati per dare 

adempimento ad obblighi di legge o regolamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno 

comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione 

europea.  

In qualità di interessato, Lei ha il diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e 

seguenti del GDPR e, infine, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante) secondo le 

procedure previste. Lei ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul 

trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che La riguardano o che 

incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona, salvi i casi previsti dal GDPR.  

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONFERITI CON LA 

PRESENTE RICHIESTA E RESA AI SENSI DEL REG. UE N. 679/2016 (GDPR). 

FIRMA DEL RICHIEDENTE che autorizza 

 

_____________________________ 

 

 

Le domande vanno presentate mediante invio dell’autocertificazione debitamente compilata e sottoscritta 
allegando copia del documento d’identità, del codice fiscale, dell’ISEE in corso di validità del 
sottoscrittore e degli eventuali ulteriori allegati nelle seguenti modalità:  

- tramite e-mail ai seguenti indirizzi,  
o amministrativo.sstefano@asmepec.it; 
o santostefanodir@libero.it; 

 

Solo in caso di comprovata e reale impossibilità ad utilizzare le modalità sopra indicate l’utente potrà 

effettuare l’eventuale consegna a mano al protocollo generale dell’Ente, previa intesa telefonica al n. 

0984/969141 per evitare assembramenti, data l’emergenza covid 19. 

 


