
ISTANZA/ DICHIARAZIONE PER BUONI SPESA FINALIZZATI ALL’ACQUISITO DI 

GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ 
PER PERSONE E FAMIGLIE CHE SI TROVINO IN STATO DI BISOGNO IN 

CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA COVID -19 , PER SODDISFARE LE 

NECESSITÀ PIÙ URGENTI ED ESSENZIALI 

 

                           Al comune di Val di Zoldo 

        P.zza G. Angelini, 1  

        32012 Val di Zoldo (BL)  

 

nome __________________________________________________________________ 

   

cognome _______________________________________________________________ 

 

data di nascita ___________________________________________________________ 

  

luogo di nascita __________________________________________________________ 

  

codice fiscale ___________________________________________________________ 

 

residenza  (via, n.) ________________________________________________________ 

 

Comune di residenza _____________________________________________________ 

  

CAP ___________________________________________________________________ 

 

cittadinanza _____________________________________________________________ 

 

carta d’identità (n. / rilasciato da/ scadenza)__________________________________ 

________________________________________________________________________ 

titolo di soggiorno (n. / rilasciato da/ scadenza) _______________________________ 

_______________________________________________________________________ 

numero di telefono _______________________________________________________ 

 

e-mail __________________________________________________________________ 

 

attività lavorativa / professione_____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
 
 



 
 

CHIEDE 
 

l’accesso alle misure urgenti di solidarietà alimentare di cui al D. L. 154/2020 finalizzate 

all’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, mediante l’erogazione di buoni spesa 

previsti da codesto Comune. 

Consapevole  delle  responsabilità  penali  e  degli  effetti  amministrativi  derivanti  dalla falsità  in  

atti  e  dalle  dichiarazioni  mendaci ,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  agli  artt.  46  e    47  del 

D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 

 

 

 DICHIARA 

che il nucleo familiare anagrafico è composto  

OLTRE AL SOTTOSCRITTO da: 

Cognome nome Parentela/Affinità Data 
nascita 

Attività 
lavorativa/professione 

    

    

    

    

    

    

    

 

DICHIARA INOLTRE 

di avere  subito il seguente disagio economico in conseguenza dell'emergenza 

Covid-19________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

AUTO-DICHIARAZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE:  

Risparmi al 31/12/2020 (come da allegati certificati istituto bancario/postale): 
→ N.B. sommare cifre di tutti i componenti del nucleo. 
 
Reddito del nucleo famigliare (in €) dicembre 2019  
(come da giustificativi allegati istituto bancario/postale): 
→ N.B. sommare tutte le entrate fisse del periodo dell’interno nucleo familiare: redditi da lavoro 
dipendente/autonomo, fatturato, rendite, indennità, ammortizzatori sociali (cassa integrazione, 
disoccupazione, ...) pensioni, reddito/pensione di cittadinanza, etc.) 
 
 



Reddito del nucleo famigliare (in €) dicembre 2020 
(come da giustificativi allegati istituto bancario/postale): 
→ N.B. sommare tutte le entrate fisse del periodo dell’interno nucleo familiare: redditi da lavoro 
dipendente/autonomo, fatturato, rendite, indennità, ammortizzatori sociali (casa integrazione, 
disoccupazione, ...) pensioni, reddito/pensione di cittadinanza, etc.) 
 
Spese fisse mensili sostenute a dicembre 2020 e spese sostenute con cadenza 
periodica, il cui importo va rapportato al mese (importo totale / 12). Tipologie spese 
ammesse: (affitto, mutuo prima casa, alimenti figli, finanziamento auto - 1 macchina per nucleo -, 

altri finanziamenti per beni non voluttuari, spese per riscaldamento - bollette utenze domestiche - 

tasse universitarie - spese trasporto scolastico e mensa studenti) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Altre situazioni di disagio in conseguenza dell'emergenza COVID specificare: 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
inoltrando il presente modulo si autorizza il Comune di Val di Zoldo all’utilizzo dei dati 

personali ai sensi del Regolamento UE n°2016/679 – D.Lgs. 101/2018. 

L’Area Amministrativa si riserva di contattarLa per l’eventuale raccolta di ulteriori 
informazioni. 
 
Allegati: 

• copia carta identità del richiedente in corso di validità; 

• titolo di soggiorno per cittadini extra UE; 

• certificazione da istituto bancario e/o postale del saldo dei conti correnti del 

 richiedente e/o dei componenti del nucleo familiare al 31/12/2020; 

• contratto di affitto (casa o locali destinati all’attività lavorativa); 

• certificazioni relative a mutui, finanziamenti, cessione del quinto e/o altre spese 

indicate nella domanda; 
 
DATA   Firma 
    


