COMUNE DI TODI
Piazza del Popolo 29/30 – 06059 TODI (PG)
Codice Fiscale e P.I. 00316740547
Sito Web: www.comune.todi.pg.it
Pec: comune.todi@postacert.umbria.it
AL COMUNE DI TODI

MODELLO DI RICHIESTA BUONO SPESA

Il sottoscritto richiedente
Nato/a a
data
Residenza
Documento di riconoscimento
Recapiti (tel. e mail)

CHIEDE
Il buono spesa per la fornitura di prodotti alimentari e di prima necessità, per i bisogni
essenziali della propria famiglia
A tal fine consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, delle sanzioni
penali previste (art.76 del D.P.R.28 dicembre 2000, n.445) e della decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (art.75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).
DICHIARA






di avere un ISEE in corso di validità pari a € ________________;
persone nel nucleo familiare con invalidità certificata al 100%;
perdita o riduzione del lavoro da parte di uno o più membri a partire dalla data di
attivazione dello stato di emergenza (31.01.2020);
ulteriori condizioni di disagio:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

DICHIARA INOLTRE CHE

Il proprio nucleo familiare è composto da:
N° adulti ____
N° minori a carico _____
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Todi, li ______________

Il/la Richiedente
________________________
Allegati:
 documento di identità;
 Isee in corso di validità;
 verbale di invalidità;
 documentazione che attesti ulteriori condizioni di disagio.
 Per i cittadini di Paesi che non aderiscono all'Unione Europea in regola con le vigenti
norme in materia di immigrazione (allegare permesso di soggiorno o carta di soggiorno
e le certificazioni richieste dall'art. 5 del Regolamento Comunale per l'applicazione
dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)

Informativa per il trattamento dei dati personali (Privacy) ai sensi degli artt. 13 e
seguenti del Regolamento UE n. 679/2016
Il Comune di Todi, in qualità di Titolare del Trattamento, informa che il trattamento dei suoi
dati personali, forniti direttamente o a mezzo di persona da Lei incaricata, o che sono messi a
disposizione del Comune da altre Pubbliche Amministrazioni o Enti pubblici, è finalizzato
esclusivamente alle attività connesse all'applicazione dei tributi comunali.
Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, in ottemperanza agli obblighi previsti dal
Regolamento Europeo 679/2016 (detto anche GDPR General Data Protection Regulation).
L’informativa completa sulla Privacy viene fornita con modalità telematica, consultando il sito
internet del Comune (comune.todi.pg.it ).

FIRMA
_________________________

