
MODULO PER CHI HA BENEFICIATO NEL PRIMO BANDO DEI BUONI UNA SOLA 
VOLTA E CONSERVA OGGI I REQUISITI DI AMMISSIONE GIA’ DICHIARATI 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE E POLITICHE GIOVANILI 
 

 
Il/La sottoscritto/a    

 

Nato/a    il    
 

Residente a Villacidro Via    
 

n.    cell. n.    e-mail:    

 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 relativo a falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci , e di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati 
controlli ai sensi dell’art. 71 D.P.R. n. 445/2000, e che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, decade dal diritto ai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla  base 
della dichiarazione non veritiere, di cui all’art.75 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, fatte salve, in ogni caso, le 
sanzioni penali previste dall’art. 76; 

D I C H I A R A 

1)  
 di essere cittadino italiano; 
 di essere cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea; 
di essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea e di essere in possesso di permesso 
di soggiorno, in corso di validità; 

D I C H I A R A 

1) di essere residente nel Comune di Villacidro e di aver beneficiato una sola volta di buoni spesa 
Covid 2019 in occasione del bando aperto ad Aprile 2020; 
 

2) DI POSSEDERE oggi gli stessi requisiti che hanno dato accesso ai benefici in occasione del primo 
bando 

 

4) di essere a conoscenza che i seguenti sono i motivi di non accoglimento della presente istanza: 
 

1. assenza sia di sottoscrizione sia di documento di identità 

2. non corrispondenza dei dati dichiarati con la situazione reale del nucleo familiare anagrafico come accertata 

d’ufficio (composizione del nucleo familiare, redditi, etc.) 

3. invio di E-mail / pec senza istanza allegata 

4. disponibilità di risorse necessarie a far fronte all’emergenza sanitaria e avere un reddito che non ha subito 

variazioni in diminuzione significativa in conseguenza della emergenza sanitaria in corso 

5. ulteriori domande successive per lo stesso nucleo familiare salvo l’esplicita indicazione “Sostituisce 

precedente istanza prot. _______”; 

 
CONCESSIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 
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MODULO PER CHI HA BENEFICIATO NEL PRIMO BANDO DI UNA SOLA VOLTA 
DEI BUONI SPESA E POSSIEDE ATTUALMENTE GLI STESSI REQUISITI 

 
 

5. di essere a conoscenza che nei seguenti casi le istanze sono oggetto di 
perfezionamento/integrazione e verranno esaminate successivamente a quelle compilate 
regolarmente: 
 

1. assenza della sola sottoscrizione 

2. assenza del solo documento di identità 

3. istanza incompleta 

4. istanza priva anche solo in parte di informazioni necessarie alla valutazione 

5. invio di E-mail / pec con foto sfuocata o comunque non leggibile 

6. assenza di recapito telefonico corretto di chi ha presentato istanza o di altra persona esplicitamente delegata 

dall’interessato 

 

6. di essere a conoscenza che il Comune di Villacidro, in sede di istruttoria o successivamente all’erogazione 
dei buoni spesa, potrà esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali per la 
verifica di quanto dichiarato. 

7. di essere consapevole che il trattamento dei propri dati viene svolto dal Comune di Villacidro per lo 
svolgimento delle funzioni istituzionali, nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia 
di protezione dei dati personali) e dal regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 
(DGPR); 

8. di accettare tutte le condizioni individuate dal Comune di Villacidro che consentiranno l’accesso al beneficio 
nonché, con la firma della presente istanza, il conferimento della Delega al Comune di Villacidro, in caso di 
accoglimento della presente istanza e limitatamente al contributo concesso, ad effettuare il pagamento del 
corrispettivo per buoni spesa direttamente al/ai titolare/i dell’attività commerciale accreditata dal Comune. 

 

A tal fine, 

C H I E D E 

 
L’erogazione di Buoni Spesa in proprio favore, a beneficio del proprio nucleo familiare come sopra dichiarato 
e si impegna, in caso di concessione, ad utilizzarli ESCLUSIVAMENTE per l’acquisto di GENERI 
ALIMENTARI/PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’ presso gli esercizi convenzionati. 
 

Villacidro, lì   

Firma 

_______________________ 

 
INFORMAZIONE E ACCESSO AI DATI PERSONALI Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale 
sulla Protezione dei Dati 

I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità relative al presente procedimento, con le 
modalità e nei limiti stabiliti dal vigente Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 27 aprile 2016. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, 
ad opera di soggetti appositamente incaricati. 

Il/La sottoscritto/a  esprime il proprio consenso al 
trattamento dei propri dati personali per le finalità relative al presente procedimento, con le modalità e nei 
limiti previsti dal vigente Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Regolamento UE 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 

Villacidro, lì   

Firma per accettazione 

_________________ 


