
AL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO SOCIALE 

DEL COMUNE DI 
SIMALA 

 
OGGETTO: Emergenza COVID-19 – RICHIESTA BUONO SPESA ex articolo 2 del decreto legge 23 

novembre 2020, n. 154. 

 

_l__sottoscritto/a__________________________________________________________________nata a 

_________________________il___________________________C.F._______________________________

__residente a Simala in 

Via_________________________n.___________tel___________________________ 

CHIEDE 

Di poter beneficiare del buono spesa per acquisto di beni di prima necessità così come previsto dall’ 

articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154. 

A tal fine il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali vigenti e consapevole di quanto disposto dall’art. 77 del medesimo D.P.R. 445/2000 in merito 
alla decadenza dei benefici,  

dichiara sotto la propria responsabilità, quanto segue: 

a)  CHE il nucleo familiare anagrafico di appartenenza è così composto: 

NOME E COGNOME LUOGO E DATA 
DI NASCITA 

CONVIVENTE 
SI/NO 

LAVORATORE 
SI/NO 

    
    
    
    
    
 

b)  CHE il saldo dei conto correnti intestati ai diversi componenti il nucleo familiare non supera 

complessivamente la somma di euro 4.000,00; 

c)   CHE i componenti il nucleo familiare non possiedono altri tipi di depositi bancari/postali oltre a 

quelli dichiarati nel punto precedente e che quanto sopra dichiarato consiste nell’ammontare 

complessivo; 

d)  CHE il proprio nucleo familiare non è beneficiario di nessuna tipologia di sostegno pubblico 

concesso a qualsiasi titolo o ammortizzatore sociale (esempio: RdC, Rei, Naspi, indennità di 

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

e)  CHE le entrate mensili complessive (a qualsiasi titolo percepite) del nucleo ammontano a 

€._____________; 

f)  CHE il proprio nucleo familiare è in stato di difficoltà economica legato all’insorgenza 

dell’epidemia COVID-19 (specificare il motivo della difficoltà economico per es. licenziamento, 

perdita del lavoro, assenza lavoro ect)__________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  



g)  Accetta e autorizza che l’ente tramite banca e relativa lista movimento, verifichi che la 
suddetta carta prepagata sia utilizzata esclusivamente per l’acquisto di beni di prima necessità; 

h)  Accetta il divieto assoluto che dispone che la carta venga impiegata per acquisti effettuati on line; 

i)  Nel caso di accertata violazione il richiedente restituirà gli importi contestati dall’ente e perderà il 

diritto ad accedere ad altre misure economiche di sostegno; 

Il sottoscritto inoltre con firma apposta alla presente, conferma di aver preso visione e conoscenza 
dell'informativa di cui sotto e dà il proprio consenso per iscritto al trattamento dei dati personali per 
l’espletamento del procedimento amministrativo in oggetto al fine della concessione dei benefici di che 
trattasi. 

 

Simala_______________________                                    IN FEDE 

      _______________________________ 

Allega al fine dell’emissione della carta magnetica pre-pagata: 

1. Copia carta identità del dichiarante in corso di validità; 

2. Copia tessera sanitaria in corso di validità. 

 

Il Comune di Simala nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti 
del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la 
tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
I Suoi dati personali verranno trattati in conformità alle disposizioni della normativa sopra richiamata e 
degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 
Finalità e base giuridica del trattamento:   

1. i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi 
ad obblighi legislativi: adempimenti obbligatori per legge . 

2. I Suoi dati saranno inoltre utilizzati nell’ambito del procedimento amministrativo inerente la 
concessione dei benefici di che trattasi. 

Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di categorie particolari di dati 
personali ed in dettaglio: convinzioni filosofiche o di altro genere, convinzioni religiose, stato di salute. I 
trattamenti di dati personali per queste categorie particolari sono effettuati in osservanza dell'art 9 del 
GDPR. 
Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: affidamento a 
terzi di operazioni di elaborazione; trattamento a mezzo di supporti elettronici; trattamento manuale a 
mezzo di archivi cartacei. 
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione 
delle adeguate misure di sicurezza previste. 
Comunicazione: i suoi dati saranno comunicati esclusivamente a soggetti competenti e debitamente 
nominati per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di 
tutela dei diritti dell'interessato. 
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in 
particolare, dalle seguenti categorie di addetti: 
Ufficio amministrativo, socio-culturale e alla P.I.  e  Ufficio Ragioneria del Comune di Simala. 
I suoi dati saranno comunicati a terzi debitamente individuati Responsabili al trattamento, in particolare a: 
banca, Inps, Regione Sardegna 
Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo. 
Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è: 

 stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono 
raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge. 



Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è il Comune di Simala, Via Cagliari 1, 09090 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è: 
Dasein s.r.l. con sede a Torino-contatto per il Comune di Simala: dr. Giovanni Maria Sanna, 
giannisanna59@gmail.com, cell.3491275212 
Lei ha diritto di chiedere al Titolare del  trattamento la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, 
l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La 
riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 
del GDPR. 
Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a. dell'origine dei dati personali; 
b. delle finalità e modalità del trattamento; 
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell'articolo 5, comma 2; 
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 
dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato 
il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

d. la portabilità dei dati. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta; 

b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 
 


