
 

                                                    CCOOMMUUNNEE  DDII  CCAALLCCII 
              PPrroovviinncciiaa  ddii  PPiissaa    
 

                          

AUTOCERTIFICAZIONE PER BUONO SPESA  
utilizzabile per l’acquisto di generi alimentari 

   

Il sottoscritto ____________________________________ nato a ___________________________ 

il _______________________ e residente a Calci (PI) in via/piazza _________________________ 

n. tel o cell. _____________________________ C.F. ____________________________________ 

mail __________________________________________________ 
 

- con riferimento ai buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari previsti 

dall’ordinanza n. 658 del 29.03.20 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile per 

l’emergenza COVID-19; 

- 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 NON aver presentato domanda nel precedente avviso (scaduto l’08.04.20), oppure 

   la situazione reddituale è così modificata rispetto alla domanda presentata in precedenza: 

_______________________________________________________________________ 

- di trovarsi in situazione di indigenza economica a causa dell’emergenza Coronavirus per il 

seguente motivo: ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

- di avere, allo stato attuale, come nucleo familiare nel suo complesso:  

a) un’effettiva entrata globale per il mese di aprile di € ____________________  

b) patrimonio mobiliare totale (conto corrente, libretti, depositi) di € __________________ 

- che il proprio nucleo familiare (*) è composto da n. ____________ componenti; 

- che nessun altro componente del nucleo ha fatto né farà richiesta per il presente buono; 

- che la propria famiglia:  è già in carico ai servizi sociali 

non è in carico ai servizi sociali; 

- che il nucleo percepisce una o più delle seguenti forme di sostegno: 

reddito di cittadinanza per € __________; 

indennità di disoccupazione; 

le seguenti misure previste dal D.L. 17/03/20 n. 18 “Cura Italia” (ad es. cassa integrazione, 

assegno ordinario, bonus…) ________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

altro tipo di sostegno al reddito: (tipo ed importo ) ______________________________ 

Data ______________________         Firma 

     _______________________________________ 
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(*) può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

Art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 

 

 

Titolare del trattamento e dati di contatto : Comune di Calci, rappresentato dal Sindaco pro tempore, con sede in Calci, 

Piazza Garibaldi 1 – tel. 050939511 – pec: protocollo@pec.comune.calci.pi.it.  

Referente interno per il trattamento: dott ssa Ilaria Orsucci – Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi al Cittadino.   

 

Responsabile della Protezione dei dati (RPD) e dati di contatto: Dott. Giacomo Minuti TEL. 3204378803 – e.mail:  

responsabileprotezionedati@comune.calci.pi.it. 

 

Finalità del trattamento: erogazione buoni spesa per emergenza coronavirus.  

 

Base giuridica del trattamento: “esecuzione di un compito di pubblico interesse o connesso all'esercizio di pubblici poteri” 

art. 6, co. 1, lett. e) Reg UE679/2016.  

 

Destinatari dei dati:  

 Personale del Comune autorizzato al trattamento.  

2) Soggetti individuati quali Responsabili del trattamento ex art. 28 Regolamento: Pcs srl ditta che gestisce il software per la 

gestione del protocollo informatico;  

3) Soggetti terzi:  associazioni del terzo settore, altre amministrazioni pubbliche eventualmente coinvolte nel procedimento in 

relazione a specifiche funzioni istituzionali.    

 

Periodo conservazione dei dati: nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 

dell’art. 5 GDPR 2016/679, il Titolare ed il responsabile conserveranno e tratteranno i dati personali forniti  fino al termine 

del servizio e per un periodo ulteriore strettamente finalizzato all'espletamento delle procedure di conservazione, 

archiviazione e scarto d'archivio secondo la regolamentazione in materia di archivi degli Enti Locali.  

 

Diritti dell'interessato: (artt. 15 e ss. Regolamento): l’interessato ha diritto in ogni momento di esercitare, ai sensi degli 

articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e l'accesso agli stessi; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) opporsi al trattamento in qualsiasi momento; 

f) proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una raccomandata a.r. a Comune di Calci, Piazza Garibaldi 1, 56011 

Calci oppure una pec a protocollo@pec.comune.calci.pi.it. 

 

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati: sono oggetto di trattamento i dati del consigliere e possono 

comprendere, in alcuni casi, anche particolari categorie di dati che rivelino convinzioni politiche. L'interessato, , con 

l'accettazione (flag), dichiara di aver letta l’informativa che precede e di prestare esplicito consenso al trattamento dei dati 

personali necessari per lo svolgimento delle finalità/operazioni indicate nell’informativa, compresi dati particolari idonei a 

rivelare stati di salute o convinzioni etico-religiose di cui all'art. 9 del Reg. UE 2016/679. 

La mancata comunicazione o il mancato consenso al trattamento determina l'impossibilità di accedere ai servizi ovvero di 

beneficiare dei suddetti servizi specifici e differenziati.   

 


