
MODELLO Allegato B) 
(* revisionato a seguito della Deliberazione di Giunta Comunale n. 103  de l  29/12/2020 ) 

 

 

 
RICHIESTA AMMISSIONE A BENEFICIO PER SITUAZIONE URGENTE DI NECESSITÀ 

 
AL COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA 

 
AUTODICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 DEL DPR 28 DICEMBRE 2000 N. 445 

Il/La sottoscritto/a……………..................................................nato/a a .............................................Prov….. 

o Stato estero...................................il........................residente a ...................................................... Prov. ......... 
 

in Via ....................................................... n. ............ CAP. .................n. tel. ..................................................... 
 

email …………………………………………………………..@..................................................................... 
 

cod.  fisc. ............................................................................................................................................................. 

 
C O N S A P E V O L E 

 
- DELLE RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI CHE SI ASSUME PER EVENTUALI FALSITÀ IN 
ATTI E DICHIARAZIONI NON VERITIERE (ART. 76 DEL DPR N. 445/00) E DELLA DECADENZA 
DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUITI (ART. 75 DEL DPR N. 445/2000) 

 
- DELLA POSSIBILITÀ CHE SIANO ESEGUITI CONTROLLI DA PARTE DEL COMUNE E/O DELLA 
GUARDIA DI FINANZA PER VERIFICARE LA VERIDICITÀ DI QUANTO AFFERMATO; 

 
 
 

D I C H I A R A 
 

che il proprio nucleo si trova in uno stato di effettiva necessità e nell’impossibilità di  
acquistare beni di prima necessità ed è composto dai seguenti componenti regolarmente 
residenti al medesimo indirizzo: 

 
 
 

(INSERIRE I NOMI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE) 

 

1. Nome ……………………. Cognome ……………………………….data di nascita ................... ; 
 

2. Nome ……………………. Cognome ……………………………….data di nascita ................... ; 
 

3. Nome ……………………. Cognome ……………………………….data di nascita ................... ; 
 

4. Nome ……………………. Cognome ……………………………….data di nascita ................... ; 
 

5. Nome ……………………. Cognome ……………………………….data di nascita ................... ; 
 

6. Nome ……………………. Cognome ……………………………….data di nascita ................... ; 
 

7. Nome ……………………. Cognome ……………………………….data di nascita ................... ; 
 

8.   Nome ……………………. Cognome ……………………………….data di nascita……………. 

 



 



D I C H I A R A 
 

Di essere consapevole che il sostegno sarà fornito mediante BUONI SPESA, ed è finalizzato al solo 
acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità 

 
Il sottoscritto DICHIARA infine: 

• di aver preso visione dei contenuti dell’avviso pubblico per l’erogazione dei buoni spesa e di 
accettarne integralmente le condizioni; 

• di essere a conoscenza che il Comune di Castel Guelfo di Bologna procederà, ai sensi della 
normativa vigente, ad effettuare controlli sulle domande presentate, al fine di verificare le 
informazioni dichiarate nella presente dichiarazione ai sensi dell’art. 74 del DPR 445/2000. Qualora 
a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di 
dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune procederà alla revoca del beneficio e alla 
riscossione delle somme indebitamente percepite. 

 
Data   Firma   

 
 

� Allegare copia documento di identità/ permesso di soggiorno 



INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del 
Regolamento europeo n. 679/2016 

 
1. Premessa 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Castel Guelfo di Bologna, in qualità di “Titolare” 
del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. 

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è Comune di Castel Guelfo di Bologna, con 
sede in Castel Guelfo di Bologna, Via Gramsci n. 10, cap 40023. 

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al 
paragrafo n. 10, al Comune di Castel Guelfo di Bologna, via e-mail urp@comune.castelguelfo.bo.it 

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali 

Il Comune di Castel Guelfo di Bologna ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA 
(dpo-team@lepida.it). 

4. Responsabili del trattamento 

L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente la 
titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e 
affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della 
sicurezza dei dati. 

Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli 
stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il 
mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale. 

5. Soggetti autorizzati al trattamento 

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del 
trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla 
concreta tutela dei tuoi dati personali. 

6. Finalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Castel Guelfo di Bologna per lo svolgimento di 
funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono 
trattati per le seguenti finalità: Buoni spesa di cui all’Ordinanza ODPC n. 658/2020 e conseguenti adempimenti 

7. Destinatari dei dati personali 

I suoi dati personali non sono oggetto di diffusione . Saranno comunicati esclusivamente con le modalità e nell’ambito 
previsti dalle regole applicabili al presente procedimento. 

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 

8. Periodo di conservazione 

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra 
menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non 
eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, 
anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano 
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di 
legge, dell'atto o del documento che li contiene. 

9. I suoi diritti 

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 

● di accesso ai dati personali; 

● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 

● di opporsi al trattamento; 

● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 

10. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento 
comporterà l’impossibilità di consegnarle buoni spesa. 


