
Provincia di Latina

Settore Polizia Locale e Servizi ai Cittadini

Servizi Sociali

DOMANDA  AMMISSIONE  A  CONTRIBUTO  TRAMITE  BUONO  SPESA/CARTA
PREPAGATA  A  SUPPORTO  DEI  NUCLEI  FAMILIARI  PIÙ  ESPOSTI  
AGLI EFFETTI ECONOMICI PRODOTTI DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
VIRUS COVID-19

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________

nato/a a ____________________ il ______________residente nel Comune di Formia in _________

________________________________________________________________________________

Codice Fiscale__________________________ Stato Civile__________________telefono_______ 

_______________ documento di riconoscimento ________________________________________

n. ___________ rilasciato da ________________________________________________________.

Visto  il  Decreto  Legge  n.73  del  25/05/2021  articolo  53  recante  “Misure  urgenti  connesse
all’emergenza da covid-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e all’art. 495 c.p. e
consapevole che decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera



DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

a)  di essere residente nel Comune di Formia;

di essere in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità (campo da BARRARE per
i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea); 

b)  di  essere  in  possesso  dell'attestazione  ISEE ordinario  e/o  ISEE corrente  anno  2022  non
superiore a € 10.000,00;

c)  di  non  avere,  alla  data  del  31/12/2020,  una  giacenza  bancaria/postale  (desumibile
dall'attestazione ISEE) superiore a € 20.000,00;

d) di essere a conoscenza che:

 i “buoni spesa” concessi potranno essere utilizzati esclusivamente per l'acquisto di generi
alimentari (escluso alcolici) presso gli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa;

 i “buoni spesa” sono spendibili da subito per fronteggiare lo stato di bisogno;

 di essere altresì a conoscenza che, in ipotesi di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso  di  atti  falsi,  come  verificato  a  seguito  di  apposita  attività  di  controllo,  oltre  alla
decadenza  del  beneficio  assegnato,  si  procederà  a  segnalazione  alla  competente  autorità
giudiziaria ai fini dell’adozione dei provvedimenti di legge;

 il  richiedente  potrà  essere  eventualmente  contattato  dal  Servizio  Sociale  al  numero  di
cellulare  indicato  per  chiarimenti,  approfondimenti  e  dovrà fornire  tutte  le  informazioni
richieste  che  potranno  essere  annotate  ad  integrazione  della  presente,  pena  la  non
ammissione al beneficio;

e) di avere il seguente ISEE (ordinario e/o corrente): 

Categoria 
di riferimento 

(barrare 
con una X)

Fascia Isee

da € 0,00 a € 3.000,00

da € 3.000,01 a € 6.000,00

da € 6.000,01 a € 9.000,00

da € 9.000,01 a 10.000,00



f)  che  la  propria  famiglia  anagrafica  (così  come  risultante  dallo  stato  di  famiglia)  è  così
composta:

Cognome e nome Età Parentela* Stato occupazionale  
(es: occupato, disoccupato,

studente, ecc) 

*LEGENDA: 

D = DICHIARANTE;                              P = PARENTE; 

F = FIGLIO;                                             A = ALTRO.

C = CONIUGE; 

g) di essere in possesso del seguente patrimonio mobiliare (a titolo esemplificativo e non esaustivo:
conti correnti bancari, conti postali, buoni fruttiferi, polizze, auto ed altro, così come desumibile dal
modello ISEE)

Categoria 
di riferimento 

(barrare 
con una X)

Patrimonio mobiliare

da € 0,00 a € 2.500,00

da € 2.500,01 a € 5.000,00

da € 5.000.01 a € 7.500,00

da € 7.500,01 a 10.000,00



da € 10.000,01 a € 12.500,00

da € 12.500,1 a € 15.000,00

da € 15.000,01 a € 17.500,00

da € 17.500,01 a € 20.000,00

h) di essere, alla data di presentazione della domanda, nella seguente condizione abitativa: 

Categoria 
di riferimento 

(barrare 
con una X)

Condizione Abitativa: 

Locazione con regolare contratto di fitto

Proprietà ma con mutuo attivo

Edilizia popolare

Proprietà/comodato d’uso

Altro (specificare)

i) di rientrare, alla data di presentazione della domanda, nella seguente condizione (BARRARE la
voce che interessa): 

               non percezione di alcun sussidio pubblico; 

              percezione di sussidio pubblico (es:  reddito di cittadinanza, bandi distrettuali per social
card e pagamento affitto, contributo comunale utenze, altri contributi regionali e/o statali che non
prevedano meccanismi automatici di attribuzione dei benefici sulla base dell’ISEE).

N.B. Non è necessario recarsi fisicamente presso gli uffici comunali per avere informazioni.

N.B. LA DOMANDA PERVENUTA INCOMPLETA E NON DEBITAMENTE 
SOTTOSCRITTA NON RISULTERA' AMMESSA



DOCUMENTAZIONE  DA  ALLEGARE  ALLA  DOMANDA  A  PENA  DI
ESCLUSIONE

 Copia del documento d'Identità del richiedente in corso di validità;

 Modello ISEE ordinario o ISEE corrente anno 2022;

 Per gli stranieri non appartenenti all'UE: copia del permesso di soggiorno in corso di
validità.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda, debitamente compilata e firmata, potrà essere inviata tramite pec al seguente indirizzo 
protocollo@pec.cittadiformia.it oppure potrà essere consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo 
del Comune via Vitruvio n. 190, entro e non oltre le ore 12.00 del 04/03/2022.

Formia, _________________ Firma ___________________________ 

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli 
effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché 
ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONFERITI CON IL 
PRESENTE MODULO E RESA AI SENSI DEL REG. UE N° 679/2016 

Informativa sul trattamento dei dati personali (Artt. 13 Regolamento UE 2016/679 -GDPR) - Gare e contratti

Il Comune di Formia tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione. Ai
sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, il Comune di Formia informa
di quanto segue: Titolare del trattamento Titolare del trattamento dei dati, è il Comune di Formia con sede in via Vitruvio, 190 – 04023 Formia (LT) P.I.  00087990594
- C.F.: 81000270595. Il Comune di Formia ha nominato come Data Protection Officer (DPO) o Responsabile Protezione Dati (RPD) l’Avv. Silvia Gorini contattabile
tramite mail dpo@comune.formia.lt.it o PEC legaliassociatews@ordineavvocatibopec.it - Finalità del trattamento dei dati I dati personali sono raccolti in funzione e
per le finalità delle seguenti procedure: per l’attribuzione del sussidio di cui alla determinazione di apertura del procedimento - Modalità del trattamento Il trattamento
dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza
tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto,  accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati. -  Base giuridica del
trattamento. Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche: necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero
ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato (art. 6 par. 1 lett. b GDPR); necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici
a  cui  è  soggetto  il  titolare  del  trattamento  (art.  6  par.  1  lett.  c  GDPR);  ad  esempio,  adempimento  di  obblighi  di  legge,  regolamento  o  contratto,  esecuzione  di
provvedimenti dell’autorità giudiziaria o amministrativa; necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1
lett. e GDPR).  -  Dati oggetto di trattamento. Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita,  residenza /
indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione. Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all’art. 9
par. 1 GDPR. I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell’assenza di cause di esclusione ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, in conformità alle
previsioni di cui al codice appalti (D.Lgs. n. 50/2016) e al D.P.R. n. 445/2000. Tali dati sono trattati solo nel caso di procedure di appalto. - Comunicazione e diffusione
dei dati. I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell’interessato, ai seguenti soggetti: ai soggetti nominati dal Comune di Formia quali Responsabili
in quanto fornitori dei servizi relativi al sito web, alla casella di posta ordinaria e certificata; al tesoriere del Comune per l’accredito dei corrispettivi spettanti  ai beneficiari di
contributo; alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;  all’autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge; ad
ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell’Unione o dello Stato italiano.  I soggetti indicati tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi
titolari del trattamento, e forniranno autonoma informativa ai sensi del GDPR. La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione sul sito web del Comune di Formia nella
sezione "Amministrazione trasparente", dei dati richiesti dalla normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione. - Trasferimento dei dati. Il Comune di Formia
non trasferirà i dati personali in Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea.-  Periodo di conservazione dei dati. Il comune di Formia conserva i dati personali
dell’interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti. I criteri usati per determinare i periodi di
conservazione si basano su: durata del rapporto contrattuale; obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all’ambito fiscale e  tributario;
necessità  o opportunità  della  conservazione,  per la difesa dei diritti  del Comune di Formia;  previsioni  generali  in tema di prescrizione dei diritti.  Con riferimento
all’appaltatore, i dati personali sono conservati per tutta la durata del contratto di appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale.
I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti
del  Comune di  Formia;  in  tal  caso i  dati  personali  saranno  conservati  per  tutto  il  tempo necessario  al  conseguimento  di  tale  finalità.  -  Diritti  dell’interessato.
L’interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 22 del GDPR, di seguito indicati: diritto di accesso ai dati personali - art. 15 GDPR; diritto alla rettifica -
art. 16 GDPR; diritto di limitazione di trattamento - art. 18 GDPR; diritto alla portabilità dei dati - art. 20 GDPR; diritto di opposizione - art. 21 GDPR. L'interessato può
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esercitare questi diritti inviando una richiesta alla pec del comune di Formia: protocollo@pec.cittadiformia.it  .   Nell'oggetto l’interessato dovrà specificare il diritto che si
intende esercitare, per quale finalità sa o si suppone che i suoi dati siano stati raccolti dal Comune di Formia e dovrà allegare, se la richiesta non proviene da casella pec
intestata all'interessato, un proprio documento di identità.  -  Diritto di reclamo.  L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy che è
raggiungibile sul sito www.garanteprivacy.it  .   - Fonte di provenienza dei dati. I dati personali sono conferiti dall’interessato. Il Comune di Formia può tuttavia acquisire
taluni dati personali anche tramite consultazione di pubblici registri,  ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità. -  Conferimento dei dati. Il
conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica. Il rifiuto
di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica o di attribuzione del beneficio. - Inesistenza di un processo decisionale
automatizzato. Il Comune di Formia non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR.

Formia, _________________ Firma ___________________________ 
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RICHIESTA DI DELEGA (eventuale)

Qualora non sia possibile recarmi di persona presso i Servizi Sociali del Comune, delego al ritiro 

dei buoni spesa il sig./sig.ra__________________________________________, 

in qualità di _________________________________________________________, che presenterà 

il documento di identità ___________________________________________ n._______________,

rilasciato da _____________________________________. 

Formia, _________________ Firma ___________________________ 

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli 
effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché 
ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.


