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Al Comune di Pisciotta 
Settore Amministrativo 

 
 
Oggetto:  Domanda per l’assegnazione di “buono spesa” per l’acquisto di generi di prima 
necessità in adesione all’Avviso pubblico per l’adozione di misure urgenti di solidarietà 
alimentare (art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445). 
 
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________ il _______________ e residente in 

_______________________ Prov. ____ alla Via/Piazza __________________________, n. _____ 

tel. ______________________________________ 

Cell._____________________________C.F.____________________________________________ 

 
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000; consapevole che tutte le 
dichiarazioni rese con la presente domanda sono riferite alla data di presentazione della domanda 
stessa, avendo preso sufficiente visione dell’avviso pubblico e accettandone incondizionatamente 
condizioni e prescrizioni ivi contemplate, con particolare riferimento alle modalità operative e di 
assegnazione dei buoni spesa, nonché all’utilizzo dello stesso, 

 
CHIEDE 

di essere ammesso alle misure urgenti di solidarietà alimentare, definite da questa 
Amministrazione a seguito del Decreto legge n. 154 del 23 novembre 2020 “Misure finanziarie 
urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 
 

DICHIARA 
 

 di essere residente nel Comune di Pisciotta o, in caso di cittadinanza straniera, di essere in 
possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità; 

  che i componenti del proprio nucleo familiare sono titolari di uno o più depositi e conti 
correnti bancari e postali, per i quali la sommatoria dei valori del saldo contabile attivo al 30 
novembre 2020 non è superiore alla soglia di € 10.000,00; 

– che il proprio nucleo familiare è composto dalle seguenti persone: 
 

Cognome e nome Grado di parentela Luogo e data di nascita 
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 di aver subito la chiusura o sospensione di attività lavorativa, propria o svolta in qualità di 
dipendente, a seguito delle misure di contenimento; 

  (in alternativa) di essere disoccupato/inoccupato o di versare in stato di grave indigenza o di 
percepire il trattamento minimo di pensione. 

 

 Chiede, quindi, di accedere alla prima graduatoria prevista dall’avviso, in quanto: 
  NON si è stati beneficiari nell’anno 2020, unitamente a tutti i componenti del nucleo 

familiare, di altre misure di sostegno pubblico (reddito di cittadinanza, cassa 
integrazione, bonus INPS, Fondo perduto Partita IVA, ecc.); 

 nel proprio nucleo familiare è presente un soggetto diversamente abile; 
 nel proprio nucleo familiare sono presenti uno o più minori e/o donne in stato di 

gravidanza, ultrasessantacinquenni. 

ovvero 

 Chiede di accedere alla seconda graduatoria prevista dall’avviso, in quanto: 
 percettori di misure di sostegno pubblico (reddito di cittadinanza, cassa integrazione, 

bonus INPS, NASPI, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale) il 
cui reddito familiare non superi € 15.000,00. 

 

A tal fine, dichiara: 
– che nessuno dei membri del nucleo familiare ha fatto o farà richiesta presso altro Comune del 

sostegno di cui alla presente domanda; 

– di essere a conoscenza che, in caso di accertamento di false dichiarazioni, il buono spesa non 
sarà concesso ovvero si provvederà al recupero del beneficio indebitamente percepito e se ne 
darà comunicazione all’Autorità Giudiziaria competente; 

– di essere a conoscenza che il buono spesa è spendibile solo per l’acquisto di generi alimentari 
di prima necessità presso i punti vendita che hanno manifestato la propria disponibilità, inseriti 
nell’elenco pubblicato sul sito del Comune di Pisciotta.  

 

Allega fotocopia carta d'identità o di altro documento di identità in corso di validità. 
 

Autorizza i Servizi comunali ad acquisire i dati relativi alla propria famiglia dagli archivi comunali 
(es. anagrafe, servizi sociali ecc.) e nazionali (es. INPS, Guardia di Finanza ecc.). 
Autorizza il Comune di Pisciotta al trattamento dei dati personali in modalità cartacea e/o 
informatica, esclusivamente per le finalità di cui alla presente richiesta, nel rispetto di quanto 
previsto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia (Regolamento generale per 
la protezione dei dati personali (GDPR) n. 2016/679 (UE) e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003) 

 

Lì, _____________________ 
_____________________________ 

(firma per esteso e leggibile) 
 


