
Al  Sig. Sindaco   

del Comune di Castroreale 

 

OGGETTO: RICHIESTA ACCESSO BONUS ALIMENTARE - Istanza per la richiesta di 

buoni spesa presso esercizi commerciali del  territorio comunale 

 

SCRIVERE IN STAMPATELLO E LEGGIBILE 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

Nato/a  a  ___________________________________________    il _______________________________ 

Residente a CASTROREALE  in via ________________________________________________ n _______  

Tel  ____________________________________ Cod. Fiscale_____________________________________ 

(* tutti i dati sono obbligatori) 

CHIEDE 

Di essere ammesso alla selezione relativa al beneficio richiesta accesso bonus alimentare - Istanza per la 

richiesta di buoni spesa presso esercizi commerciali del  territorio comunale 

 

DICHIARA 

Ai sensi degli artt 46 e 47 del DPR n.445 del 28/12/2000 

 

Segnare le voci che interessano  

� di essere residente nel Comune di Castroreale; 

� che i componenti del proprio nucleo familiare risultano essere numero ________ 

� che nessun altro componente del nucleo familiare ha presentato istanza per lo stesso Beneficio; 

� non percepire allo stato attuale alcuna entrata economica (stipendio, pensione, cassa integrazione 

guadagni,  indennità professionisti e lavoratori autonomi, ecc…) 

� che attualmente nessun componente del nucleo familiare svolge attività lavorativa  

� che nessun membro del nucleo familiare sia beneficiario di NASpI o di altro ammortizzatore 

sociale per la disoccupazione involontaria 

� di non percepire (riferito a tutto il proprio nucleo familiare), misure di sostegno al reddito e/o 

Reddito di Cittadinanza/Pensione di Cittadinanza  

oppure 

� di percepire (riferito a tutto il proprio nucleo familiare), misure di sostegno al reddito e/o Reddito 

di Cittadinanza/Pensione di Cittadinanza  inferiore ad € 100,00 mensili per ogni componente del 

nucleo familiare  

e a tal proposito dichiara di essere beneficiario di misure di sostegno al reddito per un importo 

mensile pari ad € _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Che il proprio nucleo familiare è così composto: 

 

Cognome e nome Data di nascita Grado 

parentela 

Condizione lavorativa 

(Occupato- Disoccupato-Studente- 

Pensionato ecc.) 

    

    

    

    

    

    

 

Si allega alla presente fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

Il richiedente dichiara di essere consapevole che codesta amministrazione, ai sensi dell’art. 71 e seguenti del DPR 

28 dicembre 2000 n. 445, ha facoltà di “.. effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui 

sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47” ; il sottoscritto dichiara 

inoltre di essere consapevole della decadenza dai benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e del 

fatto che gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia. 

Castroreale  _______________________                Firma _____________________________________                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il/la  Sottoscritto/a con la propria firma apposta alla presente dichiara  

 di avere ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 

2016/679, riguardo al trattamento dei dati personali e della loro tutela;   

 di avere preso atto dei diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo 196/2003 e ss.mm.ii.; 

Ed attesta, inoltre, il proprio libero consenso affinché si proceda ai trattamenti dei propri dati personali come specificato, nonché alla loro 

comunicazione ai soggetti espressamente risultanti nell’informativa stessa.         

Firma__________________________________________ 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 e ss.mm.ii. E DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 

Le presenti informazioni sono rese in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa comunitaria (Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di seguito, per 

brevità, “GDPR”) e dalla normativa nazionale vigente in materia. 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), 

recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei 

forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di 

Castroreale P.zza Pertini – 98053 Castroreale, quale Titolare del trattamento dei dati. 

La informiamo di quanto segue: 

- I dati da lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: erogazione benefici economici 

- Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’ottenimento del beneficio economico e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà la mancata 

accettazione delle domanda  

- I dati saranno comunicati, secondo le norme, ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso e ai soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il 

corretto adempimento delle finalità stesse 

- Il trattamento dei dati sarà effettuato con sistemi informatici e/o manuali 

- Il dichiarante può esercitare i  diritti previsti ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196   

- Incaricati del trattamento sono: Responsabile del Settore Socio-Culturale del Comune di Castroreale, l’assistente sociale e il responsabile 

dell’istruttoria in ordine al servizio richiesto 


