Al sig. Sindaco del Comune di Montereale Valcellina
OGGETTO: RICHIESTA DI BUONO SPESA DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE OPCM N. 658 DEL 29.03.2020
_l_ sottoscritt_ ___________________________________________ (cognome e nome) nat_ il __/__/____
a __________________________ (__) e residente a _________________________ in Via/P.zza
_______________________________________________________________________________________
___
n.
_____
tel.
fisso
______________tel.
cell.
__________________
c.f.
_______________________________________
recapito
PEC________________________________
recapito
e-mail__________________________________
cittadinanza
_______________________________________________________________________________
CHIEDE
Di poter beneficiare del buono spesa di solidarietà alimentare in quanto attualmente si trova in una
condizione di disagio economico determinato dall'emergenza sanitaria.
A tal fine, avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle pene stabilite
dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni, sotto la propria
personale responsabilità,

DICHIARA
1. Di aver perso o ridotto notevolmente le proprie entrate del mese di marzo a causa dei fenomeni
socio-economici conseguenti all’emergenza epidemiologica COVID-19, o di trovarsi in condizioni di
disagio economico;
2. Di essere / di non essere assegnatario di altri contributi pubblici/aiuti economici;
3. Di essere titolare di un patrimonio mobiliare (conti correnti postali, bancari etc..), esclusi investimenti
non prontamente svincolabili ed esclusi i beni mobili intestati ai minorenni facenti parte del nucleo
famigliare) pari a €_____________________(“Disponibilità netta al 31.03.2020”);
4. Di essere/non essere lavoratore autonomo;
5. Che il proprio nucleo famigliare risulta così composto:
COGNOME E NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

PARENTELA
CON
DICHIARANTE
dichiarante

6. Di essere a conoscenza che la quota mensile individuata in base al numero dei componenti del nucleo
famigliare e in base alla disponibilità netta al 31.03.2020 è la seguente:
Componenti il nucleo

Disponibilità netta al 31 marzo Quota mensile riconosciuta per
2020 (tabella ISTAT) fino a:
generi alimentari e prodotti di
prima necessità

1

788,46 €

200,00

2

1.314,11 €

340,00

3

1.747,76 €

470,00

4

2.142,00 €

590,00

5

2.496,80 €

700,00

6

2.838,47 €

800,00

7

3.153,86 €

890,00

Ogni componente oltre i 7

+ 300,00 €

+ 75 €

7. che il proprio nucleo famigliare non è soggetto a quarantena o isolamento domiciliare;
8. che il proprio nucleo famigliare si trova in condizioni di quarantena/isolamento domiciliare (in questo
caso è consapevole che i buoni acquisto eventualmente riconosciuti verranno trattenuti dal Comune
che provvederà alla consegna degli stessi).

9. Dichiara, inoltre, di essere consapevole:
- che nessun altro componente del proprio nucleo familiare potrà presentare la domanda di accesso al
beneficio di cui in oggetto;
- che l’eventuale buono spesa che dovesse essere concesso a fronte della presente domanda potrà essere
utilizzato esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità
ALIMENTI E BENI DI PRIMA NECESSITA’ ACQUISTABILI CON I BUONI:
1 CATEGORIA PRODOTTI ALIMENTARI E BEVANDE ANALCOLICHE: Pane e cereali Carni
Pesci e prodotti ittici Latte, formaggi e uova
Oli e grassi Frutta
Vegetali Zucchero, confetture, miele, cioccolato e dolciumi
Altri prodotti alimentari (n.a.c.) Caffè, tè e cacao
Acque minerali, bevande analcoliche, succhi di frutta e verdura
2 CATEGORIA ABITAZIONE, ACQUA, ELETTRICITÀ E COMBUSTIBILI: Prodotti per la riparazione e la
manutenzione della casa Gas (bombole) Combustibili solidi (es. tronchetti – pellet – ecc.)
3 CATEGORIA ARTICOLI PER LA CASA: Prodotti per la pulizia e la manutenzione della casa
4 CATEGORIA SERVIZI SANITARI E SPESE PER LA SALUTE: Prodotti farmaceutici Altri prodotti medicali
5 CATEGORIA ALTRO: Alimenti per animali domestici; Articoli di cartoleria e materiale da disegno per
bambini; Prodotti per l’igiene/cura del corpo/persona
ALIMENTI E BENI DI PRIMA NECESSITA’ NON ACQUISTABILI CON I BUONI
1 BEVANDE ALCOLICHE E TABACCHI: Alcolici Vini Birre Tabacchi
2 ABBIGLIAMENTO E CALZATURE: Indumenti Altri articoli d'abbigliamento e accessori per l'abbigliamento
Scarpe ed altre calzature
3 TRASPORTI: Carburanti e lubrificanti per mezzi di trasporto privati Manutenzione e riparazione mezzi di
trasporto privati
Altri servizi relativi ai mezzi di trasporto privati; Acquisto di altri servizi di trasporto
4 RICREAZIONE, SPETTACOLI, CULTURA: Apparecchi di ricezione, registrazione e riproduzione di suoni e
immagini Apparecchi fotografici e cinematografici e strumenti ottici

Apparecchi per il trattamento dell'informazione Supporti di registrazione
Beni durevoli per ricreazione all'aperto Strumenti musicali e beni durevoli per ricreazione al coperto
Giochi, giocattoli e hobby Articoli sportivi, per campeggio e attività ricreative all'aperto
Articoli per giardinaggio, piante e fiori Servizi veterinari e altri servizi per animali domestici
Servizi ricreativi e sportivi Servizi culturali
Concorsi pronostici Libri, giornali e periodici
Pacchetti vacanza
5 ALTRI BENI E SERVIZI: Servizi di parrucchiere e trattamenti di bellezza Apparecchi elettrici per la cura della
persona
Altri apparecchi non elettrici, articoli e prodotti per la cura della persona Gioielleria ed orologeria
Altri effetti personali Assistenza sociale
Servizi assicurativi connessi all'abitazione Servizi assicurativi connessi alla salute
Assicurazioni sui mezzi di trasporto Altri servizi finanziari (n.a.c.)
Altri servizi (n.a.c.)

10. Di essere consapevole che il Comune procederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese, a
seguito di specifica selezione o a campione dei criteri di assegnazione delle risorse messe a disposizione,
come indicato nella deliberazione di approvazione degli indirizzi per la gestione delle misure economiche a
sostegno dell'emergenza sanitaria.

_l_ sottoscritt_, in riferimento alle norme europee e nazionali in materia di privacy, presta il proprio consenso
al trattamento dei dati e/o alla comunicazione dei medesimi ai fini istituzionali dell’Ente con particolare
espresso riferimento ai dati sensibili, ai sensi degli artt. 20,21 e 22 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., ed anche
a eventuali trattamenti dei dati personali riservati necessari per la gestione dei rapporti del Comune con altri
enti, istituti pubblici e scientifici che sono stati espressamente incaricati al trattamento o perché l’Ente è
sottoposto al controllo degli stessi o perché legato da rapporti amministrativi o tecnici o convenzionali
(l’informativa è reperibile su sito istituzionale dell’ente).
Data __/__/____

firma ___________________________________

Allega alla presente copia del documento di identità ______________________________
n.______________________ rilasciato da ________________________ il __/__/_____ con scadenza il
__/__/___

Modalità di presentazione della domanda
I cittadini dovranno presentare domanda di accesso a buono acquisti mediante compilazione del presente
modulo indirizzato al Comune di Montereale Valcellina, da inviare in una delle modalità sotto indicate:
- a mezzo email: cultura@comune.monterealevalcellina.pn.it
finanziaria@comune.monterealevalcellina.pn.it
- quale modalità ulteriore, ove non sia fattibile l’invio in modalità telematica, mediante posta ordinaria al
Comune di Montereale Valcellina - Via Ciotti 122

Il presente modello è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente e messo a disposizione anche presso la bacheca
comunale. Per situazioni particolari di impedimento nel reperimento e/o nella stampa del modulo di
domanda, gli interessati potranno contattare il numero 0427/798782 per prendere i dovuti accordi per poter
ricevere il modulo.
Per coloro che si trovano in stato di quarantena/isolamento domiciliare, ovvero in altri casi di impedimento
che verranno di volta in volta valutati, il Comune provvederà mediante un proprio incaricato al ritiro della
domanda al domicilio del richiedente (per informazioni telefonare al numero 0427/798782 o 3351079023).

