
al Comune di Francavilla al Mare
Ufficio Politiche Sociali

Corso Roma, 7
email: emergenzacovid19@comune.francavilla.ch.it

Oggetto:   DECRETO-LEGGE  n.  154  del  23  novembre  2020  “Misure  finanziarie  urgenti
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” Art. 2 “ Misure urgenti di solidarietà
alimentare”-Richiesta BUONI SPESA SOLIDARIETA’ ALIMENTARE

(compilare con una calligrafia leggibile, preferibilmente in stampatello)

__l__ sottoscritt (cognome e nome) ___________________________________________________

nat___a ___________________________________________________ il ____________________

nazionalità_________________________ residente a ____________________________________ 

in via/Piazza_______________________________________________________________ n._____

C.F.: ______________________________________

Tel.______________________________________ Cell.:__________________________________

Email: ____________________________________________________________

(da compilare  solo se si è  temporaneamente domiciliati presso il Comune di Francavilla al
Mare  poiché  impossibilitati  a  raggiungere  il  proprio  comune  di  residenza  a  causa  delle
restrizioni  imposte  dalla  normativa  vigente  in  materia  di  contenimento  dell'epidemia  da
Covid19 - es: situazione di lockdown/zona rossa che impedisce gli spostamenti. Cfr. sentenza
00178/2020 del Tar Abruzzo sezione I.)

residente in via temporanea a partire dal giorno____________________________ nel Comune

di Francavilla al Mare al seguente indirizzo___________________________________________

per la seguente motivazione________________________________________________________ 

consapevole  delle  conseguenze  penali  previste  in  caso  di  dichiarazioni  mendaci  a  pubblico
ufficiale (art. 495 c.p.) e D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità

CHIEDE

Di partecipare all’assegnazione dei contributi previsti dal Decreto Legge n. 154 del 23.11.2020
per l’assistenza alimentare, ai sensi dell’Ordinanza della protezione civile  n. 658/2020 per se
stesso e per il proprio nucleo familiare.

A TAL FINE DICHIARA ED AUTOCERTIFICA PER L‘INTERO NUCLEO FAMILIARE
DI CUI SOPRA:

• che  il  nucleo  familiare  è  composto  dal  seguente  numero  di  componenti
______________________



• che nel nucleo familiare sono presenti componenti minorenni
(indicare il numero dei minori )_______________________

• che nel nucleo familiare sono presenti disabili in possesso di certificazione medica rilasciata
da competente autorità sanitaria (indicare numero di disabili) _________________________

• che la condizione di disagio del nucleo, conseguente all’attuale emergenza, è riconducibile
all’appartenenza ad una delle seguenti categorie di svantaggio:
(BARRARE  OBBLIGATORIAMENTE  UNA  SOLA  CASELLA  
CORRISPONDENTE ALLA CATEGORIA DI APPARTENENZA)

□ Cat.A_Cittadino  singolo  o  nuclei  familiari  non  titolari  di  reddito  dall’inizio
dell’emergenza ed a causa dell’emergenza Covid 19;

□ Cat.B_Nucleo familiare di cui facciano parte minori o nuclei monogenitoriali privi di
reddito o in situazioni economiche tali  da non poter soddisfare  i  bisogni primari  dei
minori;

□ Cat.B_cittadino  singolo  o  nucleo  familiare  di  cui  facciano  parte  componenti  con
disabilità permanenti associate a disagio economico;

□ Cat.B_cittadino singolo o nucleo familiare con situazioni di patologie che determinano
una situazione di disagio socioeconomico;

□ Cat.B_donna vittime di violenza in situazione di disagio economico;
□ Cat.B_persona senza fissa dimora;
□ Cat.C_cittadino singolo o nucleo familiare  in  cui  tutti  i  titolari  di  reddito abbiano la

propria attività lavorativa rientrante fra quelle sospese o parzialmente sospese dal DPCM
del 24 Ottobre 2020, dal DPCM  del 3 Novembre 2020, nonché dall’Ordinanza 102 del
16 Ottobre 2020 della Regione Abruzzo;

□ Cat.D_cittadino singolo o nucleo familiare beneficiari di Reddito di Inclusione o Reddito
di Cittadinanza, o di altro contributo pubblico quali Naspi, indennità di mobilità, cassa
integrazione guadagni, o altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale e
simili, con priorità per chi fruisce di un minore beneficio.

Descrivere brevemente le motivazioni del disagio economico connesso all’emergenza 
Covid 19:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

DICHIARA ALTRESI’

• Che l’attuale disponibilità economica in riferimento ad entrate recenti e/o giacenza su conti
correnti  bancari,  postale  o  altri  strumenti  di  deposito  e  finanziari  non consente
l’approvvigionamento di generi alimentari di prima necessità e comunque non è superiore
all’importo di € 5.000,00;

(BARRARE OBBLIGATORIAMENTE SOLO UNA DELLE DUE OPZIONI 
SEGUENTI)

□ Che  almeno  un  componente  del  nucleo  familiare  risulta  percettore  di  un  sostegno

pubblico   quali:  Reddito di  Cittadinanza,  o di  altro contributo pubblico quali  Naspi,

indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, o altre forme di sostegno previste a



livello locale o regionale e simili.

(Completare obbligatoriamente con i successivi dati richiesti)

• Che  il  nominativo  del  beneficiario  del  sostegno  è  il

seguente__________________________________________________________

• che l’importo mensile del sostegno riconosciuto è il seguente________________

OPPURE

□ Che nessun componente del nucleo familiare risulta percettore di un sostegno pubblico

quali:  Reddito di Cittadinanza, o di altro contributo pubblico quali Naspi, indennità di

mobilità, cassa integrazione guadagni, o altre forme di sostegno previste a livello locale

o regionale e simili. 

• Che l’esercizio commerciale convenzionato a cui intende rivolgersi per l’utilizzo del buono, 

ricompreso nell’elenco pubblicato sul sito del comune di Francavilla al Mare, è il seguente 

(INDICARE OBBLIGATORIAMENTE  SOLO UN ESERCIZIO COMMERCIALE  

TRA QUELLI ADERENTI)

_______________________________________________________________ ;

• Di aver preso visione dell’avviso pubblico per l’erogazione di buoni spesa per la solidarietà 
alimentare e di accettarne le condizioni.

ALLEGA OBBLIGATORIAMENTE ALLA PRESENTE A PENA DI ESCLUSIONE COPIA

DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’

Luogo__________________ Firma leggibile

Data____________________ _____________________

(FIRMARE  ED  ALLEGARE  OBBLIGATORIAMENTE  L’INFORMATIVA  SUL

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONFERITI CON IL PRESENTE
MODULO, E RESA AI SENSI DEL REG. UE N. 679/2016 (GDPR)

il  titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Francavilla, con sede in  Corso Roma 7- CAP 66023 -
Francavilla  al  Mare, rappresentato  dal  Sindaco  pro  tempore  quale  legale  rappresentante:  Email:
sindaco@comune.francavilla.ch.it;  PEC:  protocollo@pec.comune.francavilla.ch.it;  Centralino:  085.4920201);  il
titolare  tratterà  i  dati  personali  da  Lei  conferiti  con  il  presente  modulo  di  istanza/comunicazione  con  modalità
prevalentemente  informatiche  e  telematiche  (ad  esempio,  utilizzando  procedure  e  supporti  elettronici)  nonchè
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 Dirigente Ad Interim del Settore I Attività finanziarie,
personale e politiche sociali, Dott.ssa Raffaella De Thomasis, mail raffaella.dethomasis  @comune.francavilla.ch.it  ;

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 nè 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 RGPD 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 RGPD. 

il Comune ha designato quale Responsabile della Protezione dei Dati l’Arch. Roberto Olivieri; i contatti del
Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono:  roberto.olivieri@comune.francavilla.ch.it.

Le informative sul trattamento dei dati personali contenuti nei procedimenti/processi di competenza di ciascuna unita'
organizzativa, e di cui fa parte anche l'attivita' a cui si riferisce la presente informativa, sono pubblicate sul sito web
del titolare medesimo al Link: http://www.comune.francavilla.ch.it/pagina562_privacy.html

Luogo Firma leggibile

Data


