
      Comune di Ordona

      Modulo richiesta 

      Buoni Spesa Covid-19

All’Ufficio dei Servizi Sociali

Comune di Ordona (FG)

Il/la sottoscritto/a ____________________  nato/a il _______________ a_____________ 

residente in Ordona alla via______________________________n___________________

Indirizzo e-mail: ___________________  Recapito telefonico: ______________________

ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie

urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e dell’ordinanza n. 658 del 2020

avente ad oggetto: ”Ulteriori interventi di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al

rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”

finalizzata all’acquisto di generi alimentari e/o beni di prima necessità,

CHIEDE

L’EROGAZIONE DEI BUONI SPESA e dichiara a tal fine:

• Che Il proprio nucleo familiare è composto, oltre che dal dichiarante, da n ______ persone.

NOME COGNOME PARENTELA Luogo e data di  Nascita

• Che la propria situazione lavorativa è la seguente:

Dipendente ma inattivo e senza ammortizzatori sociali (per i settori più direttamente 
interessati dalle misure restrittive, quali ristorazione, turismo, settore alberghiero)

Dipendente in Cassa Integrazione causa emergenza coronavirus

Autonomo ma inattivo e senza ammortizzatori sociali

Autonomo con ammortizzatori sociali

Disoccupato

Pensionato
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CHE LA PROPRIA SITUAZIONE REDDITUALE È LA SEGUENTE:

Altri componenti del nucleo familiare percepiscono redditi sufficienti al mantenimento

della famiglia?
SI NO

Altri componenti del nucleo familiare sono proprietari di immobili che producono

reddito?
SI NO

Si possiedono risparmi che consentano al sostenere dello scrivente e della propria

famiglia?
SI NO

Si è beneficiari di Reddito di cittadinanza? SI NO

Si è beneficiari di Indennità di mobilità? SI NO

Si è beneficiari di Disoccupazione? SI NO

Si è beneficiari di Cassa integrazione? SI NO

Si è beneficiari di Pensione? SI NO

Se si è beneficiari di una delle tipologie di reddito sopra indicate, specificare l'importo mensile 

percepito: ___________________________________________________________________

Sono state percepite altre forme di sostegno economico quali: Contributo per l’affitto, 
sussidio economico o altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale? SI NO

Si è in possesso dell'attestazione ISEE in corso di validità? SI NO

In caso di risposta affermativa, indicare il valore ISEE___________________________________

SITUAZIONE ALLOGGIATIVA:

Casa di proprietà SI NO

Affitto SI NO Importo canone mensile

Mutuo Prima Casa SI NO Inporto rata mensile

Dichiara inoltre:

• Di essere a conoscenza che l’ufficio darà priorità ai nuclei familiari non assegnatari di 
sostegno pubblico, non escludendo, comunque, che le risorse possano essere attribuite anche
a percettori di altre forme di sostegno pubblico al reddito, ma nell’attribuzione del contributo
dovrà darsi priorità a chi tale sostegno non lo riceve; 

• Di essere a conoscenza che hanno diritto al beneficio economico di solidarietà alimentare 
anche i nuclei familiari i cui componenti, assegnatari già di misure economiche di sostegno, 
soltanto se le stesse misure non superano € 500,00 per i nuclei con una sola persona, 
aumentate di € 100,00 per ogni altro componente, fino ad un massimo complessivo di € 
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800,00; 

• Di essere a conoscenza che la lista degli esercenti che aderiscono all’iniziativa sarà 
comunicata al momento del ritiro dei buoni; 

• Di essere consapevole che sui dati dichiarati sia nella presente domanda che nell’attestazione
ISEE potranno essere effettuati controlli di veridicità, ai sensi dell’art.71 del D.P.R. 445/00 

Informazioni relative al trattamento dei dati personali. Il sottoscritto, presa visione dell’informativa specifica sul

trattamento dei dati personali presente sul sito web istituzionale e allegata alla presente istanza, dichiara di essere

informato che i dati personali raccolt i dal Comune di Ordona (Titolare del Trattamento, PEC:

comune@pec.comune.ordona.fg.it) e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della

richiesta o del procedimento amministrativo per il quale il presente documento viene compilato. Il trattamento è

necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Comune, nonché per l'esecuzione di un compito di

interesse pubblico (ovvero di “rilevante interesse pubblico” nel caso di trattamento di categorie particolari di dati o di dati

giudiziari) o connesso all'esercizio di pubblici poteri. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati

che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli e saranno trattati in conformità alle norme

sulla conservazione della documentazione amministrativa (nel rispetto del Piano di conservazione e scarto dell’Ente). Il

conferimento di tali dati è obbligatorio per dar corso alla richiesta o al procedimento di Suo interesse. Per esercitare i

diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg. UE 2016/679 contattare l’ufficio protocollo del Comune o il suo Responsabile della

Protezione dei Dati (serviziorpd@pa326.it).

La presente dichiarazione sarà sottoscritta, a seguito di ammissione al beneficio ed al ritiro dei buoni pasto, in quanto

consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell’art.76 del

D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste dal vigente Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli

atti.

Si allega documento di riconoscimento.

Data:___________________ 

Firma_____________________________


