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Al Comune di CUGGIONO 
Ufficio Servizi alla Persona 

 
 

MISURE DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE – BUONI SPESA 
 
 

DOMANDA DI ACCESSO ALLE MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE (BUONI SPESA) E DI 
SOSTEGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE PER 
PERSONE O FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO E/O 
AGGRAVATO DALL’EMERGENZA COVID-19 
  
Il Sottoscritto  ____________________________________________________________________  

nato a  _______________________________________________  il  _______________________  

residente a CUGGIONO in Via/Piazza  ________________________________________  n.  ______  

C.F.  ____________________________________  cell.  ___________________________________  

mail  ___________________________________________________________________________  

 

CHIEDE 

 
di poter accedere alle misure urgenti di solidarietà alimentare previste dall'Ordinanza del Capo del 
Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 e dall’art. 53 del decreto legge del 25 
maggio 2021 n. 73 recante “misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19 per le imprese, il 
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” convertito in legge (l. 106/2021) con le modifiche di 
cui alla l. 23 luglio 2021, n. 106: MISURE DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE – BUONI SPESA 
 
A tale scopo, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni 
mendaci, e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle 
conseguenze amministrative di decadenza dai benefici ottenuti, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445 

DICHIARA 
 

□ di trovarsi in gravi condizioni di disagio economico e sociale causato dall’emergenza sanitaria 
Covid-19 (per cessazione dell’attività commerciale, artigianale, industriale in quanto titolare – 
riduzione dell’attività commerciale, artigianale, industriale in quanto titolare – perdita del 
lavoro dipendente/ licenziamento – sospensione del rapporto di lavoro subordinato) 

 
oppure 
 

□ di trovarsi in situazione di fragilità socio-economica pregressa, aggravata dall’emergenza 
sanitaria 

 
Ed altresì: 
 

□ di essere cittadino italiano / di uno stato aderente all’unione europea 

□ di essere cittadino extra-europeo / apolide in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità 
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Che il proprio nucleo familiare è così composto: 
NUMERO TOTALE COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE: ________ 
DI CUI BAMBINI FINO A 3 ANNI: ________ 

PRESENZA DI DISABILI:         □ NO    □ SI    (se si, quanti componenti: ____)     
 
 
Con riferimento alla propria situazione reddituale: 
 

□ di essere in possesso di ISEE ORDINARIO o ISEE CORRENTE pari o inferiore a € 12.000,00 in 
corso di validità che si allega alla presente 

 

□ che nel nucleo familiare uno dei componenti è percettore di una delle seguenti forme di 
sostegno pubblico: 

□ Reddito di Cittadinanza 

□ Reddito di Emergenza 

□ Naspi        

□ Indennità di mobilità         

□ Cassa integrazione  

□ Altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale  

    (specificare quali: __________________________________________________________) 

 
□ di non percepire alcuna forma di sostegno pubblico simile a quelli sopra elencati 

 
 
Dichiara infine: 
 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni inerenti i dati indicati e dichiara, 
inoltre, che nessun altro componente del nucleo familiare ha presentato istanza di riconoscimento 
delle misure urgenti di cui all’art. 53 del D.L. 73 del 25/05/2021 presso altri Comuni 
 
- di essere altresì consapevole che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
l’Amministrazione Comunale procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese 
 
- di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali, resa ai sensi dell’art. 
13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), allegata a questo modello 
 
 
Cuggiono, _________________ 

Firma leggibile 
 

_______________________________________ 
 
 
Si allega: 
 

• fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità  

• ISEE ORDINARIO o ISEE CORRENTE. 
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Informativa ai sensi art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 

(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei 

dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cuggiono, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 

Telefono: 02 972631 Indirizzo PEC: comune.cuggiono@postecert.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

rpd@comune.cuggiono.mi.it 

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per l’erogazione delle misure di solidarietà 

alimentare (buoni spesa) di cui all’art. 53 D.L. 73 del 25 maggio 2021. 

Le relative basi giuridiche sono le seguenti: 

1. l’esecuzione di compiti di interesse pubblico e l’esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell’art. 6 par. 

1, lett. e) del Regolamento UE 2016/679;  

2. l’adempimento di eventuali obblighi di legge, ai sensi dell’art. 6 par. 1, lett. c) del Regolamento 

UE 2016/679. 

I dati raccolti: 

• sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati 

dal Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al 

perseguimento delle finalità dell’ente; 

• potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati per l’osservanza di obblighi di legge o per 

finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico; 

• sono conservati per il tempo necessario per l’espletamento delle finalità di cui alla presente 

informativa e tenuto conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento 

delle proprie funzioni istituzionali; 

• possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad 

obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi. 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità 

descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento. 

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto 

di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento 

e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al 

trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi 

dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili 

ai contatti sopra indicati. 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi 

la necessità. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del 

Regolamento UE n. 679/2016. 


