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Al Comune di Prata di Pordenone 
 
Ufficio di Servizio Sociale 

 
 
 

Oggetto: Richiesta erogazione buoni spesa per generi alimentari a causa dell’emergenza da 
Covid-19, ai sensi dell’art. 2 del D.L. 23/11/2020, n. 154 e dell’ordinanza della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29/3/2020. 

 
La/Il sottoscritta/o (cognome)_____________________________ (nome) _____________________________ 

nata/o a _______________________________________________________ il ________________________ 

codice fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

residente a _____________________________in via/p.za _________________________________________ 

n° __________________ CAP ____________________ provincia ___________________________ ( ______) 

telefono__________________   mail  _____________________________ PEC_________________________ 

 

CHIEDE 

ai sensi e per gli effetti della deliberazione della giunta comunale n.04 del 25.01.2021  e della determinazione n. 

57 del 04.03.2021 di beneficiare dei buoni spesa in oggetto in quanto si trova in situazione di difficoltà. A tal fine 

sottoscrive la seguente: 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(Art. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 

 

La/Il sottoscritta/o, consapevole che, ai sensi dell’articolo 75 del citato D.P.R., qualora emerga la non veridicità 

del contenuto di questa dichiarazione, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento  

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ed incorre nelle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del 

citato D.P.R. secondo cui chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal 

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 

445/2000) è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 

 

D I C H I A R A 

a) di essere residente nel Comune di Prata di Pordenone; 

b) che il proprio nucleo familiare è composto da n. ___ persone 

COGNOME NOME CODICE FISCALE 
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c) che il proprio nucleo familiare ha una disponibilità su conto corrente o strumenti analoghi, bancari o postali, 

inferire ad € 5.000,00 e allega a tal fine la seguente documentazione: 

�  estratto conto; 

�  attestazione del saldo; 

�  altro (specificare) ___________________________________________________________________ 

d) che durante il mese precedente il proprio nucleo familiare:  

�  non ha percepito redditi da lavoro o da pensioni o sostegni pubblici economici finalizzati a rispondere a 

bisogni primari; 

�  ha avute entrate pari ad € _______________ (devono essere inferiori alla tabella di cui all’avviso in 

corrispondenza del numero dei componenti il nucleo familiare), di cui sostegni pubblici pari ad € 

______________ derivanti da _____________________________. 

 
La/il sottoscritta/o dichiara inoltre di aver ricevuto e preso visione dell’informativa, ai sensi dell’art. 13 de 
Regolamento UE 679/16 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” e dell’informativa ai sensi della Legge 
07.08.1990 n. 241 art. 7 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi”, sotto riportate. 
 
 
Data ____________                           Firma della/del richiedente/dichiarante* _________________________ 
 
ALLEGATI:  

1 fotocopia di un documento di identità del dichiarante se la dichiarazione non è sottoscritta in presenza del 
dipendente addetto; 

1 fotocopia conti correnti o estratti conto, o altri analoghi. 
 
 
 
*AI SENSI DELL’ART. 38 DEL D.P.R. 445/2000 DEL 28 DICEMBRE 2000, LA PRESENTE DICHIARAZIONE E’ SOTTOSCRITTA 
DALL’INTERESSATO IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO OVVERO SOTTOSCRITTA E INVIATA UNITAMENTE ALLA 
FOTOCOPIA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL DICHIARANTE ALL’UFFICIO COMPETENTE.  
 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” 
Gentile Signora/e, 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i Suoi dati personali sono trattati, sia in forma cartacea che con 
strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e per 
adempiere a prescrizioni previste dalle legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o 
amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai 
sensi dell’art. 6, comma 1°, lett. C ed E del GDPR. Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è il Responsabile dei Servizi Sociali. Gli 
interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web 
istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono disponibili 
presso l’URP o pubblicati sulla sezione privacy del sito web del Comune di Prata di Pordenone. 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 241/90 e s.m.i. 
Gentile Signore/a, 
con la presente si dà formale comunicazione dell’avvio del procedimento di assegnazione del beneficio. 
Responsabile del procedimento è il Responsabile dei Servizi Sociali. 
Gli uffici, siti in via Roma 33 tel. 0434/425141-192, sono a Sua disposizione per informazioni e per l’eventuale accesso agli atti. 
I termini di conclusione del procedimento sono di 90 giorni dalla scadenza di presentazione delle domande prevista dal bando. 
Ulteriori comunicazioni Le verranno fornite, secondo le modalità da Lei richieste, non appena in nostro possesso. 

 


