
Al COMUNE DI SESTU 
Alla Responsabile del Settore  

Affari Generali, Organi Istituzionali, 
Appalti e Contratti, Politiche Sociali 

 
 
 
 
 
OGGETTO: Richiesta di buoni per acquisto di alimenti e beni di prima necessità 
 
Il sottoscritto: Cognome e nome ____________________________________________________________________ 

data di nascita: ____________________________  Luogo di nascita ________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________________________ 

Indirizzo di residenza ______________________________________________________________________ N. _____ 

RECAPITO TELEFONICO: ____________________________________________________________________________  

INDIRIZZO E-MAIL: ________________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
Di poter usufruire dei benefici di cui all’oggetto, di cui all’art. 2 comma 4 dell’ordinanza n. 658 del Capo del 
Dipartimento della protezione civile e Determinazione della Responsabile del Settore Politiche Sociali n. 274 del 
31/03/2020. 
 
ESERCIZI COMMERCIALI prescelti per l’utilizzo dei buoni spesa (da indicare tra quelli in elenco): 

- __________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________ 

SI ALLEGA ALL’ISTANZA 

• Copia del documento d’identità in corso di validità e codice fiscale del richiedente; 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza che: 

• . le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla Legge, sono puniti dal 
Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia (Artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa 
D.P.R. 445/2000); 

• i dati raccolti nella presente domanda e quelli allegati sono acquisiti e utilizzati per i fini istituzionali del 
Comune di Sestu in applicazione del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 (Codice della privacy) e saranno trattati anche 
attraverso strumenti informatici automatizzati. Essi potranno essere comunicati ad altri settori del Comune e, in forma 
aggregata, a istituti pubblici o privati sempre nell’ambito delle funzioni istituzionali nell’interesse del/la sottoscritto/a 
e dei beneficiari; 

• il titolare della banca dati è la Responsabile del Settore Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti e 
Contratti, Politiche Sociali del Comune di Sestu. 

• Il/la sottoscritto/a presta il consenso, per le medesime finalità, al trattamento dei dati personali classificabili 
come “sensibili” ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003. 

• di essere a conoscenza che l'eventuale rifiuto al trattamento dei dati raccolti comporta l'impossibilità di 
accedere alla presa in carico da parte dei servizi sociali comunali. 

• Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’informativa sulla Privacy, ai sensi del regolamento generale 
sulla protezione dei dati (UE) n. 2016/679 (GDPR) 
 
Sestu, ______________________ 

_____________________________ 
(firma del richiedente) 
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