Al Comune di TERRACINA
Tramite
AZIENDA SPECIALE TERRACINA
Via G. Leopardi, n.73
04019 Terracina (LT)
RICHIESTA ASSEGNAZIONE DI BUONI PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E DI
PRIMA NECESSITA’ A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI
DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE IN
ATTO, PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DI AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI (COVID 19) ORDINANZA 658/2020
Da inviare tramite e-mail ad alla seguente mail:

servizisociali@aziendaspecialeterracina.it
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________
nato/a a ______________________________- (___________) il ___/___/______
codice fiscale
residente in ________________ in via ___________________________, ___
recapito telefonico _______________________ cellulare _________________________
email _________________________________
CHIEDE
Per se stesso o per il proprio nucleo famigliare (convivente)
In nome e per conto di _____________________________________________
nato/a a ______________________________- (___________) il ___/___/______
codice fiscale
residente in ________________ in via ___________________________, ___
in qualità di
_________________________________________________
(specificare: tutore, amministratore di sostegno, familiare delegato)

l’assegnazione dei buoni spesa per l’acquisto di generi di prima necessità, prodotti alimentari,
prodotti per l’igiene personale e della casa, farmaci, a favore di persone e/o famiglie in
condizioni di disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto,
provocata dalla diffusione di agenti virali trasmissibili (COVID-19).
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro ai sensi dell’art.
76, D.Lgs. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, formazione od uso di atti falsi, nonché
della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti alla presente dichiarazione ai sensi
dell’art. 75 del su citato D.Lgs. 445/2000
di essere consapevole che l’Azienda Speciale Terracina, ente strumentale del Comune di
Terracina, procederà alle verifiche sule dichiarazioni rese nella presente autocertificazione;
DICHIARA
 che nessun componente del proprio nucleo famigliare ha presentato domanda
presso il Comune di Terracina, né presso altri Comuni italiani


di avere la residenza nel Comune di Terracina a cui viene inoltrata la presente
richiesta



di essere impossibilitata/o a raggiungere la propria residenza



per i cittadini stranieri non UE, di essere in possesso di un titolo di soggiorno
in corso di validità



che il proprio nucleo familiare convivente è composto da n.____ persone

barrare con una X
( )
( )
( )
(
(

NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE ANAGRAFICO

)
)

1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 o più componenti

Di cui: n. __________ minori da 0 a 3 anni
 che nessun componente del nucleo famigliare percepisce altre forme di

sostegno al reddito erogate da Enti Pubblici
 di percepire forme di sostegno economico quali: Reddito di Cittadinanza,

REI, Contributo per l’affitto, sussidio economico
 Specificare__________________________________________________,

dell’Importo mensile di € _______________________________________
 di non percepire altre forme di sostegno
 di non essere proprietario di immobili (con esclusione della casa di

abitazione)
 di non avere disponibilità economiche (per sé e/o il proprio nucleo famigliare)

su conti correnti bancari, postali, ecc… sufficienti per l’acquisto di beni di
prima necessità
 di trovarsi nella seguente condizione di bisogno a causa dalla situazione

emergenziale in atto (COVID-19) :
 perdita del lavoro dipendente
 altro (specificare)

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Di seguito il recapito per comunicazioni
Piazza/ Via _______________________________________Scala/Interno ________
Comune ______________________________CAP ___________________________________
Nome sul citofono _____________________________________________________________
Altro recapito telefonico _________________________________________________________
Terracina, ____/____/__________

Firma
_______________________

Allega:
copia documento d’identità in corso di validità
eventuale delega del richiedente

Comunicazione avvio del procedimento art. 8 legge n.241/1990 e s.m.i.
Amministrazione competente: Azienda Speciale Teracina- ente strumentale del Comune di Terracina,
Via G. Leopardi n. 73
Oggetto del procedimento: erogazione buoni spesa alimentare e per generi di prima necessità
Ordinanza n. 658/20202 Capo Dipartimento Protezione Civile Nazionale connesso all’emergenza
sanitaria da Covid_19
Responsabile del Procedimento: Direttore dell’Azienda Speciale Terracinai
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 l’Azienda Speciale Terracina – Via G. Leopardi n. 73,
CAP 040191
Terracina (LT) - Posta elettronica: info@aziendaspecialeterracina.it
PEC: aziendaspecialeterracina@justpec.it
Responsabile della Protezione dei dati: info@aziendaspecialeterracina.it
Trattamento: erogazione buoni voucher alimentare e per generi di prima necessità Ordinanza n.
658/20202 Capo Dipartimento Protezione Civile Nazionale 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 dell’Azienda Speciale sulla base del modello organizzativo adottato; I dati
anagrafici o di recapito possono essere comunicati dal Titolare a soggetti del Terzo Settore che
collaborano alla realizzazione dell’ Ordinanza in materia di Solidarietà Alimentare n. 658/2020. 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 voucher, 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.

