
 
Al Comune di Sant’Agata di Militello 
Area V – Infrastrutture e Politiche Sociali  
Via Cosenz (palazzo ex Tribunale) 
Sant’Agata di Militello 
Email: segreteria@comune.santagatadimilitello.me.it 
Pec: protocollocomune.santagatadimilitello@pec.it 

 
 
 
 
 
OGGETTO: RICHIESTA BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 (OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020)  
 
 
 

Il/La sottoscritto/a ............................................................................................................................................... 

nato/a a ................................................................................................................. il .......................................... 

C.F. .......................................................... residente nel Comune di .................................................................. 

in Via/Piazza ...................................................................... n. .................... tel. ................................................  

CHIEDE 

che gli/le sia concesso il buono spesa per l’emergenza epidemiologica COVID-19 previsto dall’OCDPC n. 
658 del 29/03/2020, come disciplinata dall’avviso pubblicato dal Comune di Sant’Agata di Militello, ed a tal 
fine, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole di decadere dal beneficio e di incorrere in 
responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, come previsto dagli artt. 75 e 76 del 
D.P.R. 445/2000  

DICHIARA 

a) di essere residente nel Comune di Sant’Agata di Militello; 
 
b) che la famiglia (compreso il dichiarante), come risulta dallo stato di famiglia anagrafico, è composta da: 
 

Cognome e Nome Data di nascita Grado di parentela 

   

   

   

   

   

   

   

   

 



c) che il proprio nucleo familiare ha le seguenti caratteristiche:  
 

 CRITERI BARRARE INDICARE NUMERO 
O IMPORTO 

a) presenza di ultra sessantacinquenni nel nucleo 
familiare oppure di bambini fino a 6 anni si o     no o Totale n. _____ 

b) portatori di handicap nel nucleo familiare si o     no o Totale n. _____ 

c) presenza di soggetti affetti da patologie croniche nel 
nucleo familiare si o     no o Totale n. _____ 

d) Numero di componenti del nucleo familiare  Totale n. _____ 

e) 
Nuclei familiari percettori di ammortizzatori sociali e/o 
di reddito di cittadinanza e/o trattamento pensionistico 
e/o di altri sostegni pubblici  

si o     no o 

Importo del sostegno 
pubblico assegnato 

 
€ ______________ 

 
d) Che i componenti del nucleo familiare non sono titolari di conti corrente e/o depositi bancari o postali 

complessivamente superiori ad €. 10.000,00 alla data del 30 marzo 2020; 
 
e) Che il proprio nucleo familiare versa in gravi difficoltà economiche, senza alcun reddito disponibile e 

alcuna forma di sostentamento reperibile attraverso accumuli bancari o postali;  
 
f) che ha preso visione delle linee guida di attuazione delle misure di cui all’OCDPC 658 del 29/03/2020 

approvato con Determina del Funzionario n. 113 area V - Reg. Gen. N. 371 del 02/04/2020 e di accettare 
le modalità di utilizzazione dei “buoni spesa” ivi riportate. 

 
g) Che nessun altro componente del nucleo familiare anagrafico cui appartiene ha presentato la domanda 

di richiesta buoni spesa emergenza Covid-19. 
 
h) Di utilizzare i buoni spesa assegnati presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa, rientranti 

nell’elenco pubblicato sul sito informativo del Comune di Sant’Agata di Militello, esclusivamente per 
l’acquisto di alimenti e beni di prima necessità. 

 
i) di essere consapevole delle responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione ai sensi dell’art. 76 del 

DPR 445/2000 e dell’obbligo di restituzione del contributo indebitamente percepito.  
 

Sant’Agata di Militello, .......................................... 

Firma 

....................................................................... 

 
 
 
Modalità di apposizione della firma  
o Allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento  

Oppure 
o La firma del dichiarante viene apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione. Modalità di 

identificazione ....................................................................................................................................................  

 
Data ..........................................  
 
 

Il dipendente addetto ......................................................  
 
 



TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
I dati acquisiti con la presente istanza saranno trattati dai dipendenti e dagli eventuali collaboratori e/o 
consulenti dell'Ufficio Servizi Sociali e Finanziari del comune di Sant’Agata di Militello(della Provincia di 
Messina) esclusivamente per le finalità indicate nell’ordinanza n.658/2000 o per eventuali analoghi interventi 
previsti da disposizioni legislative nazionali o regionali, nell’esclusivo interesse del richiedente. 
Tutte le attività a tal fine necessarie, saranno realizzate assicurando il rispetto dei principi di liceità, correttezza, 
limitazione della finalità, minimizzazione, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e 
responsabilizzazione.  
Allo scopo di garantire le finalità previste l’ente potrà avvalersi di soggetti esterni, individuati in ragione della 
specifica competenza e della affidabilità riguardo il rispetto delle persone fisiche, con particolare riferimento 
alla loro riservatezza. 
 
I dati potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni laddove ciò sia richiesto per 
l’assolvimento di obblighi previsti da norme di legge. 
 
Il Titolare del trattamento dei dati è il comune di Sant’Agata di Militello 
Il Responsabile del trattamento è l’ing. Giovanni Amantea nella qualità di Responsabile AreaV. 
Il Responsabile della protezione dei dati è il dott. Santo Fabiano il cui indirizzo di posta elettronica è 
dpo@santofabiano.it 
 
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
 
Gli utenti cui afferiscono i dati personali trattati, a tutela dei propri diritti, possono richiedere al Titolare del 
trattamento: 
 
- l'accesso ai propri dati personali detenuti presso l’ente nonché l’eventuale rettifica o aggiornamento. (art. 16 
GDPR); 
- la cancellazione, laddove risulti un trattamento indebito, errato o ridondante. 
- opporsi al trattamento nei casi in cui, ritengano che il trattamento dei dati non risponda al principio di necessità 
o sia ingiustificato o conseguenza di un errore, segnalando tale abuso al Titolare del trattamento chiedendo 
l’immediata rettifica del dato o l’adozione delle misure finalizzate ad assicurare il necessario adeguamento. 
- proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art. 13 GDPR). 


