
ALLEGATO B _ DOMANDA 
 

AL COMUNE DI CREMOSANO 
Ufficio Servizi Sociali 

 

Il sottoscritto  

 

Residente a In Via 

 

Comune di nascita Provincia di nascita 

 

Stato estero di nascita data di nascita 

 

Stato civile Tel 

 

E-mail 

 
CHIEDE 

 
Di poter beneficiare dei buoni spesa di cui al bando per l’erogazione di buoni spesa, a tale scopo 
 

DICHIARA 
 
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 consapevole della 
decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo d.p.r. n. 
445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, quanto segue: 

- di essere cittadino nel Comune di Cremosano; 
- che nessun altro componente della propria famiglia anagrafica ha richiesto la concessione del 

contributo in oggetto.; 
- che il proprio nucleo familiare è così composto da ____________ persone di minori n° 

___________; 
   -che la propria famiglia versa in condizioni di difficoltà economica a causa dell’emergenza covid-19. 
 
di avere un ISEE 2022 pari ad € _________________________________________ 
 
Cremosano, lì ____________________ 
 
 

(firma leggibile) 
 

___________________________ 



Allegare: 
- ISEE Ordinario 2022; 
- Carta d’Identità; 
- Privacy compilata e firmata; 

 
 

Comune di CREMOSANO  Provincia di CREMONA 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

Espressione formale del consenso informato per il trattamento di dati personali 
 
Questa amministrazione è titolare del trattamento di dati personali necessari alle proprie finalità 
istituzionali e ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, a cui gli interessati possono 
rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti 
dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali: 
• Funzione e titolo: DPO- Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali 
• Cognome e Nome: AVV. Alessandro OVADIA 
• E MAIL dpo@consorzioit.net pec a.ovadia@legalmail.it 
I dati sono trattati in modalità sia cartacea che Informatica e la raccolta di questi dati personali è per 
questa Amministrazione Comunale solitamente obbligatoria per l’esercizio delle proprie finalità 
istituzionali. 
I dati personali oggetto del presente trattamento sono stati acquisiti direttamente dall’interessato. 
I dati saranno trattati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali 
sono raccolti e trattati, nel rispetto dei tempi prescritti dalla legge. Successivamente, i dati saranno 
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione-amministrativa. 
I dati saranno trattati dal personale del Comune di Cremosano. Al di fuori di queste ipotesi i dati non possono essere 
ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una Pubblica Amministrazione, salvo le norme speciali in 
materia di certificazione ed accesso documentale o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia 
oggetto di certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità istituzionali nell’obbligatorio scambio di 
dati tra PA, l’interessato ha diritto a ricevere una notifica dell’istanza di accesso da parte di terzi e in merito alla stessa 
di controdedurre la sua eventuale contrarietà al trattamento. 
I dati saranno trattati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono 
raccolti e trattati, nel rispetto dei tempi prescritti dalla legge. Successivamente, i dati saranno conservati in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione-amministrativa. I dati saranno trattati 
esclusivamente dal personale del Comune di Casaletto Vaprio. Al di fuori di queste ipotesi i dati non possono essere 
ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una Pubblica Amministrazione, salvo le norme speciali in 
materia di certificazione ed accesso documentale o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia 
oggetto di certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità istituzionali nell’obbligatorio scambio di 
dati tra PA, l’interessato ha diritto a ricevere una notifica dell’istanza di accesso da parte di terzi e in merito alla stessa 
di controdedurre la sua eventuale contrarietà al trattamento. 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o 
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 
15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza a è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati 
del Comune di Casaletto Vaprio email: dpo@consorzioit.net -Pec a.ovadia@legalmail.it). 
Le norme applicabili ai trattamenti di dati personali effettuati dal comune, oltre alle norme speciali di ogni 
singolo settore, sono il Codice italiano in materia di protezione dei dati personali ( D.Lgs. 30/06/2003 n. 196) e il 
Regolamento (UE) 2016/679. 
 
Espressione del consenso al trattamento dei dati personali 
Dà il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali e allega copia del proprio documento di identità 

 
Data _____________________________ 

 
 

Firma (leggibile) 
…………………………………………........................................ 


