
Modulo B) 

ISTANZA/ DICHIARAZIONE PER BUONI SPESA FINALIZZATI ALL’ACQUISITO DI 

GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ - EMERGENZA COVID -19  

- avviso prot. n. 2240 del 15/03/2021 

DOMANDE TARDIVE avviso prot. 142/2021 PERIODO DICEMBRE 2020 

 

                           Al comune di Val di Zoldo 

        P.zza G. Angelini, 1  

        32012 Val di Zoldo (BL)   

Il sottoscritto  cognome ____________________________ nome ___________________ 

data di nascita _______________ luogo di nascita _______________________________ 

codice fiscale ___________________ residenza  (via, n.) ________________________ 
Comune di residenza _____________________________________  CAP _________ 

cittadinanza _______________________ numero di telefono ______________________ 

e-mail _____________________________________ 

attività lavorativa / professione_____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

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 

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 di cui all'avviso prot. n. 2240 del 15/03/2021. 

DICHIARA 

che il nucleo familiare anagrafico è composto  

OLTRE AL SOTTOSCRITTO da: 

Cognome nome Parentela/Affinità Data 
nascita 

Attività 
lavorativa/professione 

    

    

    

    

    

    

    
 

DICHIARA INOLTRE 

 che il/i seguente/i componente/i del nucleo _____________________________  

________________________________________________________________________

ha/hanno subito il/i seguente/i disagio/i economico/i connesso/i all'emergenza 

Covid-19 NEL MESE DI DICEMBRE 2020 (barrare il caso che ricorre): 

 



□sospensione/chiusura attività (ad es. bar - ristoranti) specificare l'attività 

_______________________________________________________________________; 

□entrata in disoccupazione - cassa integrazione guadagni - licenziamento - interruzione 

del rapporto di lavoro specificare mansione e datore di lavoro 

________________________________________________________________________; 

□mancata concretizzazione di promessa di assunzione 1 specificare mansione e datore di 

lavoro ________________________________________________________________; 

□interruzione di percezione di redditi diversi in conseguenza delle restrizioni derivanti 

dalla diffusione del virus specificare ___________________________________________ 

________________________________________________________________________; 

□altre particolari situazioni di disagio/bisogno previa valutazione positiva dell'assistente 

sociale specificare :________________________________________________________ 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 Risparmi al 31/12/2020: € ___________________  
(sommare i risparmi di tutti i componenti del nucleo e allegare copia di certificati/estratti 
conto dell'istituto bancario/postale ecc.). 

 

 Reddito del mese di dicembre 2019 € ___________________ 
(sommare tutte le entrate fisse del periodo di tutti i componenti: redditi da lavoro 
dipendente/autonomo (fatturato netto), rendite, assegni di mantenimento, pensioni, 
reddito/pensione di cittadinanza, cassa integrazione guadagni, disoccupazione, indennità 
Covid - RELATIVE A TALE PERIODO-, altri redditi. Allegare busta paga e/o altri documenti 
analoghi anche dell'istituto bancario da cui si evincano gli importi). 

 

 Reddito del mese di dicembre 2020 € ___________________ 
(sommare tutte le entrate fisse del periodo di tutti i componenti: redditi da lavoro 
dipendente/autonomo (fatturato netto), rendite, assegni di mantenimento, pensioni, 
reddito/pensione di cittadinanza, cassa integrazione guadagni, disoccupazione, indennità 
Covid - RELATIVE A TALE PERIODO-, altri redditi. Allegare busta paga e/o altri documenti 
analoghi anche dell'istituto bancario da cui si evincano gli importi). 

 
 Spese fisse mensili o fisse una tantum sostenute nel mese di dicembre 2020:  

o Affitto: € _______________; 

o Rata mutuo prima casa o ristrutturazione prima casa: € _______________; 

o Altri finanziamenti (specificare): € _______________; 

o Alimenti corrisposti per mantenimento figli/coniuge/altri soggetti a carico: € 

________________; 

o Spese per combustibili (specificare): € ________ per: __________________________, 

€ ________ per: __________________________, 

o Bollette utenze domestiche (specificare): € _________ per: ______________________,  

€ ________ per: _____________________,€ _________ per: ____________________, 

                                                 
1 Per "promessa di assunzione", ai fini della presente procedura, deve intendersi l'intento del datore di lavoro, anche manifestato 

oralmente, di assumere il lavoratore al concretizzarsi di determinate condizioni; dell'intento all'assunzione, la cui mancata 

concretizzazione, in relazione al periodo di riferimento, sia riconducibile all'emergenza epidemiologica in corso, verrà eseguita 

verifica d'ufficio. L'esito negativo della verifica d'ufficio comporterà l'esclusione dall'assegnazione del buono 



€ _________ per: ____________________,€ _________ per: ____________________, 

€ _________ per: ___________________,€ _________ per: _____________________, 

o Tasse universitarie studente ___________________________________ € ___________, 

___________________________________ € ___________; 

o Spese trasporto scolastico studente ________________________ € _________, 

________________________ € _________, _________________________ € _______, 

________________________ € _________, _________________________ € _______; 

o Spese mensa scolastica studente ________________________ € _________, 

________________________ € _________, _________________________ € _______, 

________________________ € _________, _________________________ € _______; 

o Altre spese riconducibili alla tipologia indicata specificare: 

 _____________________________________ € _____________, 

_______________________________________________________ € _____________. 

 

  Spese fisse non periodiche (ricorrenti) precedentemente sostenute e riferibili 
anche al mese di dicembre 2020 (ad es. spese per combustibili sostenute nei 
precedenti mesi del 2020) specificare € _________ per ____________________, 
€ ________ per ________________________________________________; 
 

n.b.:È OBBLIGATORIO allegare i documenti giustificativi delle spese, delle 
entrate e dei risparmi e specificare chiaramente a quale periodo si  riferiscono 
(ad es.: indennità NASPI mese di dicembre 2020 e non indennità NASPI). 

 

Inoltrando il presente modulo autorizzo 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; 

• copia dei documenti bancari o postali attestanti l'ammontare dei risparmi (ad es. 

estratto conto);  

• copia della busta paga e/o degli altri documenti attestanti le entrate percepite 

• copia dei documenti che attestino il sostenimento delle spese (bollette- fatture ecc.);  

 
DATA ________________ Firma ________________________ 
    
 
 


