
                                                    COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA
        UFFICIO  SERVIZI SOCIALI

DOMANDA ACCESSO AI BUONI SPESA PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI,
ALTRI BENI DI PRIMA NECESSITA’ 

ENTRO IL 03 Marzo 2021

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ (__________) il ____/____/_______
codice fiscale ________________________________________________________
residente/domiciliato a - in via ________________________ n. _______   telefono fisso _____________________ 
cellulare ____________________________email ____________________________________________________

 CHIEDE
Di partecipare alla assegnazione dei BUONI SPESA COVID previsti per l’assistenza alimentare, ai sensi dell’ordinanza
della protezione civile n. 658/2020 e il  Decreto Legge n. 154 del 23/11/2020, per se stesso e per il proprio nucleo
familiare. A tal fine, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 per falsità in
atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza dal beneficio eventualmente concesso sulla base delle dichiarazioni non
veritiere, come indicato dall’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA  ED AUTOCERTIFICA PER L’INTERO NUCLEO FAMILIARE DI CUI SOPRA
(barrare le caselle corrispondenti e completare le parti vuote in ogni loro parte, pena l'esclusione della domanda)

1. composizione e altre informazioni del proprio nucleo familiare:

COMPONENTI
DEL NUCLEO
FAMILIARE 
(cognome e 
nome)

DATA DI 
NASCITA

GRADO DI 
PARENTELA 
CON IL 
RICHIEDENTE

CONDIZIONE 
LAVORATIVA (allo stato 
attuale) /PENSIONATO 
/STUDENTE 
/DISOCCUPATO/GIA’ IN 
CASSA  INTEGR. Ecc.

 ENTRATE NEL MESE DI
GENNAIO 2021 e

TIPO DI ENTRATE (in caso
negativo indicare zero)

richiedente € _______________
per:_____________________
________________________

€ _______________
per:_____________________
________________________

€ _______________
per:_____________________
________________________

€ _______________
per:_____________________
________________________

€ _______________
per:_____________________
________________________

€ _______________
per:_____________________
________________________

€ _______________
per:_____________________
________________________



2.  di non avere la disponibilità di sufficiente di  denaro,  anche in conto corrente,  libretto di risparmio o carte
prepagate, o altre risorse finanziarie liquidabili, tali da superare la condizione di attuale di disagio economico e per
far fronte all’acquisto di genere alimentari e, nello specifico, di avere una disponibilità, di un saldo complessivo
dell’intero nucleo familiare inferiore a euro 10.000,00 alla data del 31 gennaio 2021 e che  l’importo
complessivo  di  tali  voci  alla  data  del  31  gennaio  2021 è  di  euro_____________________________________
(indicare il saldo delle disponibilità dichiarate al punto 2  PENA L’ESCLUSIONE DELLA DOMANDA)

4. Reddito ISEE 2021 del proprio nucleo familiare € ___________________ 

5. di abitare in alloggio (indicare con X la situazione e indicare l'importo)

 Proprietà   Mutuo (mensile) €________________  comodato gratuito

 Affitto (mensile)  € __________  Altro________________________

6. che nessun altro componente del nucleo famigliare ha fatto ne farà richiesta finalizzata ad ottenere il medesimo 
beneficio;
7. SITUAZIONE SANITARIA: Invalidità civile  Legge 104/92  Legge 68/99 
 

LA PROPRIA CONDIZIONE DI DISAGIO 
conseguente all’attuale emergenza in considerazione dei 
seguenti elementi:

 Riduzione del reddito da: 
 lavoro dipendente: 

 lavoro autonomo: 

 lavoro intermittente con contratto a chiamata: 

 interinale /stagionale

 Perso lavoro causa Covid: 
 lavoro dipendente: 

 lavoro autonomo: 

 lavoro intermittente con contratto a chiamata: 

 interinale /stagionale 

ATTUALE ASSENZA DI REDDITO   Si  No 

DISOCCUPATO PER EMERGENZA COVID-19 (o in cassa integrazione) Si  No 

nel proprio nucleo familiare hanno perso il lavoro e/o sono disoccupati i seguenti componenti: 

sig./sig.ra __________________  ha perso il lavoro dal ____________  è disoccupato dal __________ 

sig./sig.ra __________________  ha perso il lavoro dal ____________  è disoccupato dal ___________ 

sig./sig.ra __________________  ha perso il lavoro dal ____________  è disoccupato dal __________ 

sig./sig.ra __________________  ha perso il lavoro dal ____________  è disoccupato dal ___________ 



5. Il reddito mensile riferito al mese di Gennaio 2021(stipendio, pensione, forme di sostegno pubblico ecc..) 
dell’intero nucleo familiare è di complessivi Euro________________

6. sussidi o contributi

 di non percepire (nel proprio nucleo familiare) alcun altro sussidio di provenienza statale, regionale e/o
comunale

 di aver percepito forme di sostegno dai vari Decreti Ristori  €___________(mese___________________)

 di percepire RDC €____________ NASPI €_____________  Cassa integrazione €________________

 di aver percepito il reddito di emergenza (mesi____________________________________________)    
 Altro ______________ €____________

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che:
 su richiesta del Comune, dovrà presentare la documentazione comprovante quanto dichiarato: estratti
conto mensili, stampe movimenti su carte prepagate, dossier titoli e buoni postali e di deposito, ecc.
 il Comune verificherà la veridicità delle autocertificazioni contenute nella presente domanda, anche
ricorrendo ai competenti Uffici del Comando della Guardia di Finanza per gli accertamenti di competenza.
Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’attivazione delle necessarie
procedure di legge, il Comune adotterà ogni misura utile a revocare e/o recuperare i benefici
concessi
 L'ammontare del Bonus Spesa percepito da ogni richiedente dovrà essere caricato dagli operatori
comunali sulla piattaforma SIUSS - Sistema Informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali -
Casellario dell’assistenza, come stabilito dal DM n. 206/2014 e successive integrazioni.

Allega:
–  Attestazione ISEE 2021
– Documento d'identità in corso di validità

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14, REGOLAMENTO UE N. 2016/679
La procedura di erogazione degli aiuti alimentari così come regolamentati dall’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei
Ministri n.  658 del  29 marzo  2020 comporta il  trattamento dei dati personali,  anche particolari,  degli  istanti  da parte del
Comune. Tale trattamento è finalizzato alla fornitura di aiuti alimentari ai cittadini nell'ambito delle attività che il Comune
predispone nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri, in conformità alla disciplina in vigore, oltreché sulla base
giuridica dell’interesse pubblico rilevante prevista dall’art 2 sexies comma 2 lett. s) e u) del D.lgs. 196/03 e smi. Il trattamento
è effettuato con modalità manuali, telefoniche e informatizzate. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento del
procedimento e il mancato conferimento comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria
necessaria. I dati raccolti sono quelli da Voi forniti con apposito modulo  e saranno elaborati dal personale del Comune, che
agisce sulla  base di specifiche istruzioni. I vostri dati possono essere comunicati ad altri soggetti  operanti nell’ambito del
Servizio Nazionale di Protezione Civile e delle Politiche Sociali, così come previsto dalla legge, oltreché a soggetti nominati
responsabili del trattamento per svolgere il servizio. Laddove previsto saranno comunicati anche ai soggetti che ne abbiano
interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. e per l’adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni  ai sensi del D.lgs 33/2013. I  dati  acquisiti  nel corso della presente
procedura verranno conservati per la durata dell’emergenza sanitaria. 
Luogo e data
_______________________,_______________

Firma del dichiarante ____________________________________


