Al Comune di Sumirago
Ufficio Servizi Sociali
DOMANDA PER L’ACCESSO AL “BUONO SPESA”
EMERGENZA COVID 19 (ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N. 658)
Il sottoscritto
Nato a

il

residente a

SUMIRAGO in Via

n.

identificato a mezzo

n.

rilasciato il

da

n. telefono

e-mail
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché
delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
1. di essere residente nel Comune di Sumirago
2. che il proprio nucleo familiare è complessivamente composto da n.
di cui n.

minori e n.

persone con disabilità al

persone,

%

3. che il nucleo familiare vive in un’abitazione (barrare l’opzione che ricorre):
di proprietà
alloggio pubblico con contratto di locazione mensile pari ad €
alloggio privato con contratto di locazione mensile pari ad €
comodato d’uso gratuito
altro:
4. che i componenti il nucleo familiare:
hanno /

non hanno

contratto un mutuo per l’acquisto della casa di

abitazione con rata mensile pari ad €
hanno /

non hanno

mensili e

presentato

domanda

per

la

sospensione

del

pagamento del mutuo;
5. che i componenti il nucleo familiare:
sono /

non sono proprietari/comproprietari di altre unità immobiliari, oltre

alla casa di abitazione da cui
derivano /

non derivano canoni di locazione mensili pari ad €

6. che la consistenza del patrimonio mobiliare (saldo conto corrente postale/bancario,
libretti, altro) intestato ai componenti del nucleo familiare è pari ad €
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7. che la consistenza del patrimonio immobiliare (immobili, terreni o altro) intestato ai
componenti del nucleo familiare, dedotto dall’ultima dichiarazione dei redditi, è pari
ad €
8. che i componenti il nucleo familiare:
non stanno godendo di misure pubbliche a sostegno del reddito (es. cassa
integrazione, indennità di disoccupazione, reddito di cittadinanza, NASPI, reddito di
inclusione ecc.)
stanno

godendo

di

misure

pubbliche

a

sostegno

del

reddito:

(indicare quali) pari ad €

mensili

9. che i componenti il nucleo familiare:
dispongono /

non dispongono di depositi bancari o postali per un saldo

complessivo di €
10. che nessun altro componente del nucleo familiare ha presentato istanza di accesso
al Fondo di solidarietà alimentare (ordinanza n. 658 del 29.03.2020)
Tanto sopra premesso,
IL SOTTOSCRITTO CHIEDE
di poter beneficiare delle risorse di solidarietà alimentari trovandosi in una delle
seguenti condizioni: (barrare l’opzione che ricorre):
nucleo familiare/persona priva di reddito - anche temporaneamente - a causa degli
effetti dell’emergenza sanitaria;
nucleo familiare che, a seguito dell’epidemia, ha conti correnti congelati o non è
nella disponibilità temporanea dei propri beni;
nucleo familiare monoreddito il cui titolare ha richiesto trattamento di sostegno al
reddito o il cui datore di lavoro ha richiesto ammissione al trattamento di sostegno
del reddito, ai sensi del D.L. 18/2020, o il datore di lavoro abbia sospeso e/o ridotto
l’orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore.
nucleo familiare in condizione di interruzione o riduzione del reddito a seguito di
sospensione dell’attività esercitata in forma autonoma, collaborazione o partita Iva,
nelle more dell’erogazione del bonus ministeriali;
nucleo familiare senza alcun reddito da lavoro o da pensione;
nucleo monogenitoriale privo di reddito o in situazioni economiche tali da non poter
soddisfare i bisogni primari dei minori;
nuclei familiari in condizione di Reddito di cittadinanza sospeso, revocato o
decaduto o attivo entro il limite massimo di €. 200,00;
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nucleo familiare in cui un decesso, conseguente alla diffusione dell’epidemia di
COVID-19, ha determinato il venir meno di un’entrata economica determinante per
il nucleo familiare stesso;
nucleo familiare, di cui facciano parte minori, in situazioni economiche tali da non
poter soddisfare i bisogni primari dei minori;
presenza nel nucleo familiare di disabilità permanenti associate a disagio
economico;
nucleo familiare con situazioni di patologie e/o multiproblematicità che determinano
una situazione di disagio economico;
persona senza fissa dimora
altra tipologia di bisogno (specificare)
e richiede di poter utilizzare i buoni spesa presso:
(barrare una delle opzioni)
TIGROS
CRAI (Albizzate)
ESERCIZI COMMERCIALI DEL TERRITORIO COMUNALE:
Panificio "Dolce e Salato" - Via Milano 3 Albusciago di Sumirago
Panificio "La Gerla" - Via Piave 2 Sumirago
Panificio "Rottoli Enzo" - Via Perego 20/D Quinzano di Sumirago
I Frutti della terra - Via XXV Aprile 9 Sumirago
Azienda Agricola Bertolotti - Via Campagna 5 Albusciago di Sumirago
Alimentari "La Salumeria" - Via Verdi 1 Caidate di Sumirago

Allego copia di documento d'identità in corso di validità.
(in caso l'istanza non venga firmata di fronte al funzionario incaricato di riceverla)
Sumirago, li ________________

Firma __________________________

L’istanza può essere trasmessa:
- Via PEC:
comune.sumirago@pec.intercom.it
- Via email:
settoreservizisociali@comune.sumirago.va.it
- A mano o via posta: Comune di Sumirago – Ufficio Protocollo, Via San Lorenzo 21, 21040 Sumirago
I beneficiari verranno contattati al numero di telefono o all’indirizzo email da loro forniti per concordare il ritiro
dei buoni su appuntamento.
Gli utenti non autosufficienti o con obbligo di permanenza domiciliare riceveranno i buoni al loro domicilio.
Il numero verde comunale 800 972 503 è a disposizione dei cittadini per:
- fornire ogni informazione utile sui buoni spesa (orario: da lunedì a venerdì, dalle 08:30 alle 13:30)
- richiedere assistenza telefonica per la compilazione della domanda (casella vocale attiva 24 ore al
giorno, 7 giorni su 7 ; i richiedenti verranno contattati al più presto, in orario d’ufficio).
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 'GDPR' il Comune di Sumirago, nella qualità di Titolare del trattamento, la informa che i Suoi dati personali (di
tipo comune, eventualmente se necessari di tipo particolare-sensibile e/o di tipo giudiziario) sono trattati sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico ed in particolare per adempimenti relativi all’erogazione del servizio di cui all’oggetto del modulo di richiesta ed il
conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto di fornire gli stessi preclude l’accesso al servizio. In ogni momento Lei potrà chiedere l’accesso, la rettifica, la
cancellazione (ove applicabile), la limitazione dei suoi dati, in riferimento agli art. da 15 a 22 del GDPR, nonché proporre reclamo all'autorità di controllo
competente ex art. 77 del GDPR. I contatti che può utilizzare sono, email: settoreservizisociali@comune.sumirago.va.it, telefono: 0331/1731526 o 0331/1731527.
- Dati di contatto del responsabile protezione dati – DPO sig. Luca di Leo: via E. Rodriguez Senior 13 - 47924 Rimini; email: dpo@studiopaciecsrl.it; tel:
0541/1795431.
- L'informativa privacy completa è disponibile presso il Settore Affari Generali e Finanziario / Ufficio Tributi e presso il sito www.comune.sumirago.va.it.
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