








 

 Al Comune di Montecarlo 
  buonispesadicembre@gmail.com 

MISURE STRAORDINARIE DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DI  CUI  ALL’ART. 2 DEL D.L. 
23/11/2020  N. 154 - ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA 

PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020 

 

 
Cognome 
_________________________________________________________________________Nome  
_________________________________________________________________________residente nel 
Comune di Montecarlo - Cap 55015  
 
Indirizzo: Via/Piazza ________________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
telefono |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| cellulare  |__|__ |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
indirizzo e-mail ___________________________________________________________________  
 
 COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE   
COGNOME  NOME  CODICE FISCALE  GRADO DI 

PARENTELA  
   DICHIARANTE  

    

    

    

    

    

    

    

    

 
L'erogazione di buoni spesa utilizzabili per acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità riservati 
ai residenti del Comune di Montecarlo (anche ai domiciliatari o senza dimora a carico del Comune o richiedenti asilo o 
titolari di permesso di protezione umanitaria, etc); che, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 si trovano in 
condizioni di precarietà economica. A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.445/2000, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art.76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R., per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, per ogni componente del nucleo familiare,  



CHIEDE 
 

L'erogazione di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità riservati 
ai residenti del Comune di Lucca(anche ai domiciliatari o senza dimora a carico del Comune o richiedenti asilo o titolari di 
permesso di protezione umanitaria, etc) che, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 si trovano in condizioni di 
precarietà economica. 
 

DICHIARA 

DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI NECESSARI PER L'AMMISSIONE  
(i requisiti devono essere posseduti al 15.12.2020 DA TUTTI I COMPONENTI DEL NUCLEO 

FAMILIARE) 
 
1. di essere residente nel Comune di Montecarlo, oppure _______________________________________  
___________________________________________________________________________________; 
2: che il proprio nucleo si trova, a causa dell'attuale emergenza da Covid-19, in una condizione di svantaggio 
tale da non consentire un adeguato approvvigionamento di generi alimentari e di beni di prima necessità;  
3. che la giacenza al 15.12.2020 di risparmi in c/c bancari o postali, titoli, altri depositi è pari ad euro _____ 
__________________________________________________________________________________ 
 

DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI: 
 

Assenza nel nucleo familiare di componenti con regolare contratto di lavoro dipendente e/o 
pensionati titolari di trattamenti diversi dall’assegno/pensione sociale, indennità di 
accompagnamento  

SI NO  

Presenza nel nucleo familiare solo di lavoratori autonomi che abbiano sospeso l'attività  SI NO  

Abitazione del nucleo familiare in un alloggio gravato da affitto  SI NO  

Proprietà di immobile per la residenza del nucleo familiare gravata da mutuo  SI NO  

Presenza di invalidi e/o disabili nel nucleo familiare  SI NO  

Presenza di minori nel nucleo familiare  SI NO  

 
DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI SOSTEGNI ECONOMICI: 

 
Tipologia del beneficio/contributo/sostegno pubblico 
PER OGNI COMPENENTE DEL NUCLEO FAMILIARE  

Importo 
mensile  

N° Mesi 
nell'anno 
2020  

Importo totale  

REDDITO DI CITTADINANZA     
 
REDDITO DI EMERGENZA     
NASPI     
INDENNITA' DI MOBILITA'     
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI     
Altro.........     
…...     
 

Importo totale  



Altri contributi economici sovracomunali PER OGNI 
COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE (dettagliare nelle righe 
sottostanti):  

 

  
  
  
CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI PER IL NUCLEO FAMILIARE (barrare la casella 
interessata) (La verifica verrà condotta direttamente dall'Amministrazione Comunale)  

SI NO  

  
 

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE A CONOSCENZA 
 
 che i destinatari degli interventi di cui al presente avviso sono i cittadini residenti del Comune di Montecarlo che 

si sono trovati in grave difficoltà in seguito ed a causa della crisi Covid-19;  
 che saranno esclusi coloro che hanno la residenza in un comune diverso dal Comune di Montecarlo e i 

richiedenti minorenni;  
 che la nuova domanda dovrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare; restano valide le 

domande accolte con il precedente bando Prot. n.12128/2020 e non dovranno essere ripresentate; 
 che verrà data priorità alle nuove domande pervenute entro i termini previsti dal presente bando e saranno 

erogati buoni spesa per la durata di due settimane; 
 Che le risorse residue saranno elargite a coloro che hanno già presentato la domanda nel mese di dicembre 

2020. 
 Che le eventuali risorse residue saranno elargite, secondo i criteri sopra stabiliti in percentuale, tra le nuove e le 

vecchie domande; 
 che le domande dei nuclei familiari che per il mese di Dicembre 2020 siano già destinatari di ordinari contributi 

alimentari autorizzati dagli organismi comunali, non saranno ammesse al beneficio di cui al presente avviso; 
 che, ai fini del presente avviso, si considera nucleo familiare quello risultante dall’anagrafe del Comune di 

Montecarlo;  
 che, ai sensi del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi previsti dalla 

legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e determinano la pronuncia di 
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti il provvedimento emanato su tali basi. L’Amministrazione 
comunale procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dai richiedenti il contributo. Nel caso in cui risulti una dichiarazione 
mendace, oltre ad essere applicate le sanzioni previste dalla legge, decadranno le agevolazioni sin dall’origine 
con diritto dell'Amministrazione al recupero oltre ad interessi legali ed eventualmente interessi di mora. Il 
richiedente esprime altresì nella domanda il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ai sensi del 
regolamento U.E. 2016/279; 

 di tutte le condizioni previste nell'Avviso Misure straordinarie di solidarietà alimentare di cui all’art. 2 del 
Decreto Legge 23/11/2020 n. 154 -Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 
29/03/2020. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Titolare del trattamento e dati di contatto: Comune di Montecarlo con sede in Via Roma, 56, Montecarlo -PEC : 
comune.montecarlo@postacert.toscana.it  
I dati personali raccolti sono trattati da personale designato ed autorizzato del Comune, che agisce sulla base di 
specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità e sicurezza del trattamento stesso. Alle informazioni 
potrebbero accedere Amministratori e consiglieri comunali per le finalità inerenti il mandato ai sensi del Testo Unico 
Enti Locali (d. lgs. 267/2000), nonché altri soggetti eventualmente legittimati in relazione alla normativa sull'accesso ai 
documenti amministrativi (L. 241/1990 – D.Lgs. 33/2013).  
Periodo conservazione dei dati: nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, al 
sensi dell'art. 5 GDPR 679/2016, 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 segg. del Regolamento) l'interessato può in ogni momento esercitare, ai sensi degli 
articoli dal 15 al 22 del suddetto Regolamento, 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.  
L'interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una comunicazione A.R. a: Comune di Montecarlo – 
Via Roma, 56, Montecarlo -PEC : comune.montecarlo@postacert.toscana.it  

 
ALLEGATI PRESENTATI UNITAMENTE ALLA DOMANDA 

 
Copia fotostatica del documento d’identità del firmatario in corso di validità del soggetto che sottoscrive la 
dichiarazione sostitutiva. 
 
Le domande dovranno obbligatoriamente pervenire al Comune entro il 25 gennaio 2021 in uno dei seguenti modi:  
- tramite mail all'indirizzo: buonispesadicembre@gmail.com; 
- con consegna diretta, in casi di assoluta impossibilità del richiedente, presso la sede comunale, lasciando la 

richiesta in apposito contenitore collocato all'entrata della sede stessa.  
 

Le domande incomplete, mancanti dell’allegato o non leggibili non saranno esaminate e quindi non procedibili.  

Luogo e data di compilazione __________________, ___/___/_____ 

                                                                                   
(Firma per esteso del sottoscrittore) 

 ____________________________  


