
 

Allegato  - Istanza 

         C O M U N E   D I   O R V I E T O 
  PROVINCIA DI TERNI 
  --------------------------------  

 
  SEGRETERIA SINDACO 

 

 

 

Al Comune di Orvieto 

Pec____________ 

Mail_____________ 

 

Richiesta buono spesa  

per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità 

(Ordinanza 658 del 29.03.2020 della Presidenza Consiglio dei Ministri) 

Il/la sottoscritto/a ____________________ nato/a a _________________________ il 
______ residente a _____________________ presso il seguente indirizzo 
____________________________________________________ n°________ domiciliato 
in (se diverso dalla residenza) _________________________ n° _______ CAP ________ 
Codice Fiscale _________________________ tel _____________  

CHIEDE 

La concessione del buono spesa, così come previsto dall’art. 2 dell’OPCM n° 658 del 
29.03.2020. 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 “Testo 
unico sulla documentazione amministrativa” e consapevole in caso di false attestazioni e 
mendaci dichiarazioni delle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e della 
decadenza dei benefici conseguiti, in base all’art. 75 del DPR 445/2000 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI 

� Cittadinanza italiana 
� Cittadinanza paese UE __________; 
� Cittadinanza paese extra UE ______________; 



 
� Di far parte di un nucleo familiare composto da n°________ componenti, 

attualmente presenti all’indirizzo indicato nella richiesta, di seguito indicati: 
 
 

NOME COGNOME LUOGO DI 
NASCITA 

DATA DI NASCITA 

    

    

    

    

    

    

 
� Di non essere già beneficiario di trattamento economico di sostegno pubblico; 

o 
� Di essere già beneficiario di trattamento economico di sostegno pubblico  

_____________________________ e che il relativo importo percepito è pari ad 
euro _____________ mensili; 
 
 

� Che il proprio nucleo familiare non è titolare di alcun reddito a decorrere dal 
31/01/2020 

o 
� Che il proprio nucleo familiare al momento non è titolare di alcun reddito avendo il/i 

percettore/i perso il posto di lavoro di _______________________________ presso 
________________________________________________________________ – 
per cause non riconducibili a responsabilita’ del lavoratore - successivamente alla 
data del 31/01/2020  

o 
� Che il proprio nucleo familiare fruisce unicamente del reddito di lavoratori autonomi, 

professionisti, soci lavoratori e ditte individuali che hanno subito la sospensione 
della propria attività di ____________________________________________o 
l’impossibilita’ oggettiva di rendere la prestazione di 
___________________________ ___________________come conseguenza delle 
norme restrittive atte al contenimento del contagio derivante dall’epidemia covid-19. 
a far data dal ________________ 
 
 

� Di non avere disponibilità di accumuli bancari o postali superiori a €. 8.000,00. 

 

 



Dichiara, inoltre, che gli esercizi commerciali prescelti sono: 

1.____________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________ 

 

 

 

Orvieto,                          Firma                                                                                                                                                                  

________________  

 

 

 

Allega:  documento di identità 

 

 

Spazio riservato all’operatore comunale dei servizi sociali   _________________ 

Istanza n° _______ autorizzata per _________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

     
         Via Roma 3, Orvieto (TR) – Tel. 0763 306729  Fax 0763 306330  
     ufficiocittadinanza@comune.orvieto.tr.it 

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) ed in relazione 
ai dati personali che si intendono trattare, secondo i principi di liceità, trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza, La informiamo che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà la mancata 
emanazione dell’atto conclusivo del procedimento. 
 
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti, ai sensi dell’art. 7 del D.L.vo 196/2003 che si trascrive 
integralmente. 
Decreto Legislativo n.196/2003, 
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1.  L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell’origine dei dati personali, 
b)  delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 

sensi  dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 

che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 
Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 

di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per 
i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) 'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 

allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
Per presa visione. 
 
 

L’interessato ............................................................. 
 

Zona Sociale n. 12 
Comune capofila di Orvieto 

Ufficio della Cittadinanza 
 

mailto:ufficiocittadinanza@comune.orvieto.tr.it�

