Comune di __________________
Settore ___________

Oggetto: Istanza buoni spesa per acquisto generi alimentari di prima necessità nuclei familiari in difficoltà,
dovuta all'emergenza sanitaria da Covid 19 - Ordinanza Protezione Civile n° 658/2020, Decreto
Legge n° 154 del 23.11.2020.
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________
nato/a a _________________________il_____________________________
Cod. Fiscale: _________________________________
residente in _________________(RC) Via___________________________________________ n° _______
Recapiti:
Telefono fisso/mobile_______________________________
E mail ___________________________________________(Obbligatoria
Il Buono generato digitalmente verrà inviato alla mail indicata)
Consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative
sanzioni penali di cui all’articolo 76 del DPR n. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, ai sensi degli articoli 46 e 47
del DPR 28/12/2000

CHIEDE
L’erogazione del contributo nella forma del buono spesa
A TAL FINE DICHIARA
Che i componenti del nucleo familiare è composto dalle seguenti persone: (indicare nome
cognome data di nascita e grado di parentela)
Cognome e Nome
Luogo di nascita
Data di nascita
Grado di
Parentela
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

DICHIARA ALTRESI' SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
Di essere residente nel Comune di Maropati;
Che il valore ISEE 2021 (non superiore ad € 6.000,00) è di € _________________;
Che all'interno del nucleo familiare sono presenti n° _____ minori da 0 a 3 anni;

Che all'interno del nucleo familiare sono presenti n° _____ componenti con comprovate
patologie croniche ( allegare documentazione);
Soggetto disoccupato/inoccupato (o che versano in condizioni di indigenza anche
precedentemente all'emergenza epidemiologica);
Soggetto che ha perso il lavoro in conseguenza dell'emergenza epimediologica da Covid 19
Soggetto che ha sospeso o chiuso attività e non ha liquidità per il proprio sostentamento
(purchè non beneficiario di sussidi e ristori da parte di amministrazioni pubbliche per
emergenza Covid - 19;
Soggetto con lavori occasionali e saltuari;
Che nessun altro componente dello stato di famiglia ha fatto, né farà richiesta per il presente
contributo;
Di percepire reddito da pensione/indennità di qualsiasi tipologia non superiore ad € 550,00
mensile (nel complessivo del nucleo ed al lordo di ogni forma/tipologia di trattenuta ed
impegno finanziario)
Dichiara,inoltre:
di utilizzare il buono spesa in conformità all’uso consentito per l’acquisto esclusivamente di
generi alimentari, farmaceutici e di prima necessità secondo le modalità stabilite dal Decreto
Legge in oggetto segnato e dall’Avviso pubblicato dal Comune di Maropati;
a conservare e ad esibire in caso di controllo gli scontrini fiscali del buono spesa, da richiedere agli
esercizi commerciali convenzionati dopo ogni acquisto, fatta eccezione in caso di acquisto di
farmaci, per i quali è previsto uno scontrino semplice, senza codice fiscale, accompagnato da
liberatoria dell’acquirente, in l’acquisto avvenuto con tale modalità di pagamento non costituisce una
spesa sanitaria detraibile ai sensi del TUIR;

di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere eseguiti verifiche ai sensi dell'art. 71 del
D.P.R. n° 445/2000 sull'effettiva situazione socio-economica e controlli diretti ad accertare la veridicità
delle informazioni fornite.
di esonerare l'operatore comunale da ogni responsabilità in merito all'eventuale assistenza fornita dalla
compilazione della domanda.

Allegati (L’OMESSA ALLEGAZIONE COMPORTA L’ESCLUSIONE)
1. copia documento di identità in corso di validità del dichiarante
2. copia codice fiscale
3. copia modello ISEE 2021

Si autorizza al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento
UE 2016/679).
Maropati,lì ____________________

Firma
_________________________________

