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ALLEGATO B 

 
Al Comune di Casarza Ligure 

 

DOMANDA DI SOSTEGNO ECONOMICO (BUONI-ACQUISTO) PER EMERGENZA COVID 19 

DICEMBRE 2020 

 
Io sottoscritto/a 

 

NOME  COGNOME____________________________________________ 

 

CODICE FISCALE  CELL._________________________________________________ 

 

NATO A _______________________________________________prov. ( ____) il ______________________________ 

 

 RESIDENTE (NON vale ai fini della domanda il DOMICILIO) a Casarza Ligure in Via /Piazza 
 
 

 

E-MAIL    

 

Consapevole delle conseguenze penali in materia di false dichiarazioni e delle norme vigenti in materia 
di autocertificazione 

DICHIARO 

 che il mio nucleo familiare è così composto: 

 

COGNOME E NOME DATA DI NASCITA CONDIZIONE 
LAVORATIVA  

PROFESSIONE 

    

    

    

    

    

    

 

 di trovarmi nell’impossibilità di far fronte al bisogno di generi alimentari per il proprio nucleo 
familiare  

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI CASARZA LIGURE 
Città Metropolitana di GENOVA 

CA SA RZ A L IG U RE

P E T RO NIAG E N S

 

 

BARRARE LA CASISTICA DI RIFERIMENTO 

 

     Di non aver percepito nel 2020 buoni alimentari nel periodo marzo/aprile  

 
      Di aver percepito percepito buoni alimentari erogati per l’emergenza covid nei mesi di marzo e aprile  

2020 
 

     Di non essere un dipendente Pubblico e di non avere tra i componenti il proprio nucleo anagrafico 
un dipendente pubblico.  

       Di essere un dipendente pubblico, il cui stipendio sia l’unica entrata del nucleo familiare e che decurtato 
dell’affitto o mutuo sostenuto per la casa di abitazione non sia superiore a 1500€ mensili. 

       Di avere all’interno del proprio nucleo anagrafico un dipendente pubblico il cui stipendio sia l’unica 
entrata del nucleo familiare e che decurtato dell’affitto o mutuo sostenuto per la casa di abitazione non 
sia superiore a 1500€ mensili. 

      Che la somma dei saldi dei conti correnti dei componenti il mio nucleo familiare al 30/11/2020 non 
sia superiore a: 

 

             € 10,000 per un nucleo composto max da 2 persone 

    € 10.000 maggiorato di € 1000 dal terzo componente in poi ( Es: nucleo di 3 persone: € 11.000; 
nucleo di 4 persone : € 12.000 ) 

 

DICHIARO INOLTRE DI APPARTENERE  

- scegliere tra l’opzione  1) e 2) - 

 

    1) Ad un nucleo familiare esposto all’effetto economico del Covid19, a seguito di:    

       contrazione del contratto di lavoro  

   non partenza del contratto stagionale a fronte di un contratto nel 2019     

   lavoratore dipendente di attività sottoposta a chiusura per Covid19  

   lavoratore autonomo/proprietario di ditta/impresa il cui fatturato, rispetto all’anno precedente 
relativo al periodo Gennaio/Novembre 2020, abbia avuto una riduzione di almeno il 30%  

 

OPPURE 

 

    2) Un nucleo familiare in stato di bisogno, la cui situazione economica non è stata modificata dal 
Covid-19  

 

    che il sottoscritto o componente del proprio nucleo famigliare è stato od è assegnatario nell’anno 
2020 di misure di sostegno al reddito nazionale ( se sì barrare quali): 

 
 

Reddito di cittadinanza Reddito di inclusione 

NASPI Cassa integrazione  

Bonus per lavoratori autonomi Altre forme di sostegno (specificare quali) 
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    Di vivere: 

□ in casa di proprietà 

 

□ in casa di proprietà con mutuo pari a €    

 

□ in affitto con canone mensile di €   ___________________________ 
 

 

Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 Titolare del 
trattamento: Comune di Casarza Ligure (CF: 00465640100) con sede in Casarza Ligure (GE), Piazza Aldo 
Moro n. 16, telefono: 0185.46981 PEC: protocollo.casarza-ligure@pec.it 
Responsabile della Protezione dei Dati (c.d. DPO): Sire informatica S.r.l. con sede in Novi Ligure (AL) via Gavi n.26, 
telefono: 01311826681 PEC: dpo@pec.gdpr.nelcomune.it  

Finalità e Basi giuridiche: I dati personali raccolti sono trattati con modalità prevalentemente informatiche 
e telematiche per le finalità di interesse pubblico connesso all’esercizio di pubblici poteri (art. 6, par. 1, lett. 
e) GDPR e art. 9, par. 2, lett. g) GDPR ovvero artt. 2 sexies e 2 septies D.lgs. 196/2003) per l’erogazione 
di risorse alle famiglie relativamente alla solidarietà alimentare, come prescritto dall’Ordinanza della 
Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 e successive disposizioni, ivi incluse finalità di archiviazione e 
analisi per scopi statistici. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed in assenza vi sarà l’impossibilità di 
erogare il beneficio richiesto. 
Destinatari dei dati: I dati personali trattati dal Titolare del trattamento saranno comunicati a collaboratori, 
consulenti e società esterne esclusivamente per esigenze operative e tecniche, strettamente connesse e 
strumentali alla gestione del servizio pubblico espletato dal Comune eventualmente nominati come 
Responsabili del trattamento; altri enti pubblici (Comuni, Città Metropolitana, Regione, Ministeri) e Autorità 
Giudiziari o di Polizia (Guardia di Finanza); Software House per la gestione delle banche dati comunali. 
Trasferimento dei dati: Il Titolare del trattamento non ha intenzione di trasferire i dati personali 
dell’interessato verso un Paese terzo all’Unione Europea o verso un’organizzazione internazionale. 
Periodo di conservazione: I dati personali raccolti vengono conservati nel rispetto della vigente normativa 
e secondo le disposizioni relative alla documentazione amministrativa e alla gestione degli archivi delle 
Pubbliche Amministrazioni avendo come riferimento il Piano di Conservazione dei comuni italiani del 2005 
ai sensi del DPR 445/2000, D.Lgs. 42/2004 e D.Lgs. 82/2005. 
Diritti dell’interessato: Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di 
opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. GDPR). I diritti possono essere esercitati mediante comunicazione 
attraverso i dati di contatto di cui sopra. Inoltre, l’interessato ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità 
di controllo (Garante per la protezione dei dati personali: https://www.garanteprivacy.it/modulistica-e-
servizi-online/reclamo). 

 
 

Tutte le domande pervenute verranno inviate per gli appositi controlli alla Guardia di Finanza. 

 

Data    

Firma    

 

 

ALLEGARE COPIA DOCUMENTO D’ IDENTITA’ 


