Autodichiarazione per la richiesta di buoni spesa di cui al D.L. n. 154/2020
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a _____________________________________ il _____/_____/________ e residente ad Anacapri in
___________________________________________________ C.F.________________________________
n. tel._______________cell._______________________ e-mail____________________________________

CHIEDE
per il proprio nucleo familiare l’assegnazione dei buoni spesa per l’acquisto di generi di prima
necessità di cui al relativo avviso pubblico previsti in favore dei nuclei familiari più esposti agli
effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 e di quelli in stato di
bisogno.
A tal fine, ai sensi degli artt. 75 e 76, sotto la propria responsabilità e consapevole delle
conseguenze penali in caso di dichiarazione mendace, di formazione o uso di atti falsi,
DICHIARA
(barrare dove richiesto le caselle che interessano)

o
o

di aver preso visione dell’avviso pubblico per l’erogazione di buoni spesa;
che la composizione del nucleo familiare, oltre al dichiarante, è la seguente:
nome e cognome

luogo e data di nascita

1
2
3
4
5
6
7
8

o
o
o

che i suddetti sono residenti nel Comune di Anacapri alla data dell’avviso del 28/01/2021;
che nessun altro componente del nucleo familiare ha presentato analoga istanza;
che il proprio nucleo familiare ha subito un pregiudizio economico conseguente
all’emergenza epidemiologica da Covid-19 in atto e ai provvedimenti restrittivi adottati per
il contenimento della stessa;

ovvero

o
o

che il proprio nucleo familiare versa in stato di bisogno, preesistente o aggravato
dall’emergenza Covid-19, tale da non consentire il soddisfacimento delle fondamentali
esigenze primarie;
che in capo al proprio nucleo familiare, complessivamente considerato, ricorrono i
seguenti requisiti e condizioni:

REQUISITI DI ACCESSO:

o disponibilità

finanziarie complessive dei componenti maggiorenni il nucleo familiare su
conti correnti o altri strumenti di deposito immediatamente smobilizzabili non superiori ad
€ 5.000,00, rientranti nella fascia sotto riportata:

o
o
o

da € 0,00 a € 1.000,00;
da € 1.001,00 a € 3.000,00;
da 3.001,00 a € 5.000,00;

SOSTEGNO PUBBLICO:

o
o

che il proprio nucleo familiare non ha beneficiato nel corso dell’anno 2020 di alcun
sostegno pubblico erogato da amministrazioni statali, regionali e locali;
che il proprio nucleo familiare ha beneficiato nel corso dell’anno 2020 del/i seguente/i
sostegno/ipubblico/i________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________;

o

che l’importo del/i predetto/i sostegno/i pubblico/i rientra in una delle seguenti fasce:

o
o
o
o

fino a € 700,00;
da € 701,00 a € 1.400,00;
da € 1.401,00 a € 2.100,00;
superiore a € 2.101,00;

CONDIZIONE FAMILIARE:

o
o

presenza di n.________ minori;
presenza di n.________ persone diversamente abili;

o

presenza di n. _________ persone sottoposte a procedimento di cancellazione anagrafica
per irreperibilità ovvero n. _______ persone inserite in strutture a carico dello Stato o di
altri enti pubblici;

CONDIZIONE REDDITUALE E LAVORATIVA:

o
o
o

assenza di reddito da lavoro autonomo o dipendente;
licenziamento, mancata assunzione, interruzione o perdita dell’attività lavorativa;
contrazione della durata dell’attività lavorativa rispetto all’anno 2019 pari a
mesi____________;

CONDIZIONE ABITATIVA:

o
o
o

unica casa di proprietà o in comodato d’uso gratuito destinate ad abitazione principale;
immobile destinato ad abitazione principale in locazione con contratto ad uso abitativo;
immobile di proprietà destinato ad abitazione principale con mutuo attivo;

Il sottoscritto dichiara, altresì:

o
o

che il proprio nucleo familiare non è detentore, a qualsiasi titolo, di altri immobili non
destinati ad abitazione principale da cui deriva un’entrata economica (ad es. proprietari,
locatari, etc.);
di essere informato che il Comune di Anacapri, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000
e ss.mm.ii., procederà ad esperire verifiche a campione sulla veridicità di quanto
dichiarato.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese, il soggetto richiedente, ai
sensi degli art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, decade dai benefici conseguiti sulla base delle
dichiarazioni non veritiere, fatte salve, in ogni caso, le sanzioni penali di cui al successivo art. 76.
Allega:

o
o
o

copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
valido titolo di soggiorno o ricevuta di presentazione del titolo di soggiorno scaduto dei
componenti il nucleo familiare (in caso di extracomunitari);
certificato da cui si evince la disabilità.

Anacapri,_________________

______________________________________
(firma)

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 E 14 DEL REG. UE 2016/679
Il Comune di Anacapri in qualità di titolare del trattamento di dati personali, informa che, nel rispetto dei principi e ai fini delle
tutele previste dal

Regolamento UE n. 679/2016, i dati personali saranno utilizzati per le sole finalità della presente domanda, inerenti l’assegnazione
di buoni spesa per l’acquisto di generi di prima necessità.
Dati di contatto del titolare del trattamento sono i seguenti:
Il titolare del trattamento è il Comune di Anacapri, C.F./P.IVA 00511550634, nella persona del Sindaco pro tempore, con sede alla
via Caprile, 30 – e - mail protocollo@comunedianacapri.it PEC: protocollo.comunedianacapri@pec.it
Dati di contatto del DPO
Il DPO nominato dal Comune di Anacapri è il dipendente Sig. Mazzarella Luigi raggiungibile all’indirizzo indicato sul sito web
istituzionale.
Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali forniti verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse al presente procedimento relativo all’erogazione
dei buoni spesa finalizzati all’acquisto di generi di prima necessità. La base giuridica del trattamento è indicata dall’art. 6, par. 1,
lett. c) del GDPR nonché in tutta la normativa in vigore emana in questa situazione emergenziale da Covid-19 e, in particolare, (D.L.
n. 152/2020 c.d. decreto Ristori-ter, Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020) per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali e per finalità di rilevante interesse pubblico (sostegno ai cittadini e famiglie in situazione di
emergenza, attività socio assistenziali a tutela di minori e soggetti bisognosi non autosufficienti).
Modalità del trattamento e comunicazione dei dati:
Il trattamento sarà effettuato con strumenti automatizzati e/o cartacei con logiche atti a garantire la riservatezza, l’integrità e la
disponibilità dei dati stessi. Le persone autorizzate all’assolvimento di tali compiti sono opportunamente istruite e rese edotte dei
vincoli imposti dalla legge. I dipendenti operano con l’impiego di misure adeguate di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei
cittadini cui i dati si riferiscono e evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato. I dati potranno essere
trattati dai soggetti che svolgono attività strumentali per il titolare, che prestano adeguate garanzia circa la protezione dei dati
personali.
Conservazione dei dati:
I dati personali raccolti relativi ai beneficiari saranno conservati per tutta la durata dell’emergenza Covid-19 e successivamente per
esigenze di statistica e di archivio.
Diritti degli interessati
È sempre garantito l’esercizio dei diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR (es. rettifica, accesso, portabilità, ecc.). Si ricorda,
infine, che l’interessato ha sempre diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei dati per l’esercizio dei suoi
diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali (per maggiori informazioni consultare il sito web
dell’autorità www.garanteprivacy.it)
Il sottoscritto dichiara di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali e di essere informato – ai sensi del
d.lgs. n. 196/200, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, e del Reg. UE 2016/679, delle finalità e modalità di esecuzione sottostanti
al trattamento dei propri dati personali.

Anacapri,_______________________________

_______________________________________
(firma)

