
EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE 
 

MODELLO ISTANZA DI ACCESSO AI “BUONI SPESA” DI CUI ALL’ORDINANZA DEL 
 CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020 

RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE – SCADENZA 16 APRILE 2020 ORE 24.00 

 

Al Sig. Sindaco del 

Comune di Val di Zoldo 

 

da inviare a mezzo email all’indirizzo: buoni.spesa.valdizoldo@gmail.com  
da lasciare nell’apposita buchetta della posta all'esterno delle sedi municipali di Forno e Fusine 

in casi particolari verrà concordato il ritiro a domicilio previo contatto telefonico ad uno dei seguenti nn.:  

0437796015 sede Forno – 0437789177 sede Fusine - cell. servizio 3280468492 Maier Alina , cell. 

Servizio 3280468494 De Fanti Daniela – da utilizzare anche per informazioni 
 

La domanda di accesso al beneficio a valere sul Fondo di solidarietà alimentare può essere presentata 

solo da uno dei componenti del nucleo familiare. 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________,  nato/a a _________________ (____) il 

___/___/______, residente a ________________________, Via/Piazza ____________________________, n. 

______, recapito telefonico ___________________ - Codice Fiscale __________________________, 

attività lavorativa/condizione professionale_____________________________________________________ 

CHIEDE 

di poter accedere al beneficio del “Buono Spesa” di cui all’art. 1, comma 3, dell’Ordinanza del Capo della 

Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, per l’acquisto di alimenti di prima necessità. 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle conseguenze 

penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni false o mendaci,  

DICHIARA, PER SE E PER IL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE 

DI TROVARSI ESPOSTO AGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI DALL'EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19 IN BASE ALLE SEGUENTE SITUAZIONE 

Periodi di riferimento: marzo 2020 – 1-16 aprile 2020 
(barrare le voci che interessano, quelle già barrate sono obbligatorie): 

   |X| di essere residente nel Comune di _________________________; 

   |X| che il proprio nucleo familiare è composto oltre che dal sottoscritto da: 

componente 
n.  
 

 
Cognome nome 

 
Grado di 

Parentela/Affinità 

 
Età 

 
Attività lavorativa/condizione 

professionale o non prof. 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 

   |__| che il componente n.______ / il sottoscritto si trova nella condizione di disoccupato a far data dal 

___/___/______   e che prima di tale data era occupato presso _______________________________ con la 

mansione di _________________________; 



   |__| che  l'attività lavorativa svolta dal componente n.______ / dal sottoscritto è stata interrotta  in 

conseguenza delle restrizioni imposte dai provvedimenti adottati da Governo  e Regione Veneto  in materia 

di contrasto al diffondersi del contagio da COVID-19 (es.CIG).  

A tal fine dichiara che il componente n. _____/ il sottoscritto era occupato presso 

_______________________________, in qualità di __________________________, con la mansione di 

______________________ e che il rapporto si è interrotto in data ___/___/______; 

 |__| il componente n. _____/ il sottoscritto è un lavoratore autonomo/titolare di partita 

IVA/commerciante/artigiano/libero professionista/altro _________________________________ la cui 

attività è stata sospesa in conseguenza delle restrizioni imposte dai provvedimenti adottati da Governo e 

Regione Veneto  in materia di contrasto al diffondersi del contagio da COVID-19; 

 |X|  che le entrate del nucleo familiare  nel mese di marzo 2020 sono state pari ad € ____________,____; 

|X|  che le entrate del nucleo familiare  nel periodo 01 -16 aprile  2020 sono state pari ad € __________,____; 

 |__| di non percepire somme da fonte di sostegno pubblico; 

 |__| di percepire la seguente somma ________________________________ dalla seguente fonte di sostegno 

pubblico ________________________________________________________________________; 

|__| Eventuali note e situazioni di disagio non ricomprese nei punti precedenti :  

(ad es. mancata assunzione – mutui non sospesi - mancata corresponsione di aiuti da familiari, ecc.) 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a dà atto e dichiara di accettare che la presentazione della presente istanza non dà 

automaticamente diritto all’accesso al beneficio richiesto; i dati richiesti sono necessari ai fini di dar 

seguito a idonea istruttoria da parte dei competenti uffici, finalizzata all’eventuale inserimento 

nell’elenco degli aventi diritto al Fondo di solidarietà alimentare. 

Allega alla presente copia di un documento di riconoscimento. 

Val di Zoldo, ___/___/2020     
 

        ______________________________ 

 

                
Con la firma apposta sulla presente istanza, autorizza il Comune di Val di Zoldo al trattamento dei propri dati personali, 

esclusivamente ai fini dell’istruttoria del procedimento ad essa connesso, nei limiti di quanto  previsto all’art. 13 del D.lgs 196/2003 

“Codice in materia di protezione dei dati personali ” e dall’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 

N.B.: Il Comune di Val di Zoldo si riserva la facoltà di disporre gli opportuni controlli in ordine alle 

dichiarazioni rese dagli interessati, procedendo, laddove fosse accertata una dichiarazione falsa o mendace, 

alla conseguente denuncia ai sensi della normativa vigente. In caso di necessità potranno essere richieste 

opportune integrazioni, anche per le vie brevi, al fine di dare corso nel più breve tempo possibile 

all’istruttoria per l’erogazione del contributo. 
L'esito dell'istruttoria verrà comunicato all'interessato. 


