
 

 

 

Allegato A – SECONDO AVVISO BUONI SPESA 

 

OGGETTO: RICHIESTA BUONI SPESA PER L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 

DERIVANTE DA COVID-19 

 

Il/l sottoscritto/a ………………………………….……………………………………………………. 

 

nato/a………………………………………………………………………………………………… 

 

il …….………………  residente a ….………………….………………….…………..….…..…………  

 

via ……………………………………………………………………………………………………... 

 

N……….…Tel ..………………………….…C.F….……………………………………………..….. 

 

CHIEDE 
la concessione dei buoni spesa come da secondo avviso pubblicato il 17/12/2020 

A tal scopo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive  modifiche, sotto la propria personale 
responsabilità, cosciente delle conseguenze penali cui può andare incontro  in caso di affermazioni false o contenenti dati 
non veritieri, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 e successive  modifiche ed informato/a che qualora si accerti la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione decadrà dal beneficio eventualmente conseguito ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 
445/2000 e successive  modifiche 

 

 

DICHIARA 
 1. Che il proprio nucleo familiare nel mese di NOVEMBRE 2020 non ha percepito reddito 

complessivo netto a qualunque titolo (stipendio, ammortizzatori sociali, reddito di cittadinanza, 

pensione, reddito di lavoro autonomo, canone di locazione ecc.) e se percepito che non supera i 

seguenti limiti massimi: (barrare una delle caselle con una crocetta)  

□ non superiore a euro 800,00 per nuclei composti da una sola persona 

□ non superiore a euro 1.000,00 per nuclei composti da due persone 

□ non superiore a euro 1.200,00 per nuclei composti da tre persone 

□ non superiore a euro 1.400,00 per nuclei composti da quattro persone 

□ non superiore a euro 1.700,00 per nuclei composti da cinque o più persone. 

 

2. di non essere percettore di ammortizzatori sociali; oppure di percepirli per un importo mensile pari 

ad €____________________ (scrivere la cifra ove ricorra l’ipotesi); 

 

3.  di non essere percettore di Reddito di Cittadinanza oppure di percepirlo per un importo mensile pari 

ad €____________________ (scrivere la cifra ove ricorra l’ipotesi);  

 

4.  di non essere percettore di Reddito di Inclusione oppure di percepirlo per un importo mensile pari 

ad €____________________ (scrivere la cifra ove ricorra l’ipotesi); 

 

5. che la presente domanda non è stata presentata da altri componenti del nucleo familiare così  

come descritto di seguito: 
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COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 

Cognome Nome Data di nascita Luogo Relazione 

parentale 

Codice fiscale 

      

      

      

      

      

      

 

6.  che tutti i componenti del proprio nucleo familiare, sopra descritto, si trovano nella medesima 

situazione dichiarata dal sottoscritto ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4; 

oppure______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(compilare qualora gli altri componenti del nucleo familiare si trovino in situazioni diverse 

rispetto a quella del dichiarante) 

 

8. di essere consapevole che in presenza di documentazione incompleta o di necessità di 

approfondimenti dovrà essere inviata la documentazione  richiesta, tramite mail, entro  e non oltre 5 

giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta entro 5 giorni, il richiedente sarà considerato 

rinunciatario. 

 

9. di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza  

ALLEGA ALLA DOMANDA 
 Fotocopia di un documento di identità in corso di validità dell’istante.  
 Busta paga o cedolino pensione del mese di novembre 2020 

 
INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEI DICHIARANTI (D. LGS. N. 196/2003) 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n.196/2003 (codice della privacy) e del Regolamento UE 2016 / 679, si informano i richiedenti che i dati personali loro pertinenti 
sono utilizzati dal Comune di Monte Grimano Terme esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura selettiva e che gli stessi sono conservati in 
archivio cartaceo ed informatico. Tali dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate al presente avviso. 
L’indicazione dei suddetti dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla presente procedura. Si informa, 
altresì, che ai concorrenti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003. 

 

Data_________________                                                                                          IL DICHIARANTE 

 

_________________________ 
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