
EMERGENZA SANITARIA LEGATA A DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE

ISTANZA DI  ACCESSO AI  “BUONI SPESA” DI  CUI  AL DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25.05.2021 E 
ALL'ORDINANZA DEL CAPO DI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020

Il/la sottoscritto/a________________________________________nato/a___________________________

il_____________residente in ____________ _______via_____________________________n°_____________

CodiceFiscale_________________________________________________ tel_________________________

e-mail________________________________________________________ 

trovandosi  in  uno stato di  bisogno che,  allo  stato attuale,  gli  preclude la  possibilità  di  
procurarsi  ed  acquistare  generi  alimentari  e  beni  di  prima  necessità  per  sostenere  il 
proprio nucleo familiare

Consapevole 

 che ai sensi dell’articolo 76, comma 1, del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le 
falsità in atti, l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale;

 che ai sensi dell’articolo 75 del DPR n. 445/2000, il  dichiarante decade dai benefici 
eventualmente  conseguiti  da  provvedimenti  emanati  sulla  base  di  dichiarazioni  non 
veritiere;

 che ai sensi dell’articolo 71 del DPR 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare 
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità di  quanto dichiarato,ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del DPR 445/2000;

CHIEDE

di  poter accedere al  benefico “Buoni  Spesa”  per  l'acquisto di  alimenti  e beni  di  prima 
necessità, e a tal fine 

DICHIARA

(si chiede di compilare tutti i campi interessati)

 di aver letto e compreso il bando per l'erogazione dei “Buoni Spesa” pubblicato sul sito internet 
del comune di Teolo;
di essere residente nel Comune di Teolo;
di non percepire alcun reddito 
di non essere percettore di Reddito di Cittadinanza 

oppure
di  essere  percettore  di  Reddito  di  Cittadinanza  per  un  importo  mensile  di   € 

_______________
che il mio nucleo familiare dispone di un patrimonio mobiliare di importo complessivo 

inferiore o uguale a € 5.000,00 alla data del 30/06/2021, come risulta dalla documentazione 
allegata;

di avere un Isee non superiore a € 15.000,00 come da documentazione allegata;



che il mio nucleo familiare si trova in situazione di grave difficoltà economica derivante 
dall'emergenza covid-19 a causa delle perdita di lavoro  dipendente o autonomo dei seguenti 
familiari, tutt'ora disoccupati:

Persona attualmente disoccupata:

Cognome e nome_________________________________□ lavoratore dipendente □ lavoratore 
autonomo

data inizio disoccupazione____________________dovuta a □  licenziamento a causa chiusura 
azienda              □ mancato rinnovo del contratto                   □ altro______________________

nome azienda_______________________ con sede a _____________________________

Persona attualmente disoccupata:

Cognome e nome_________________________________□ lavoratore dipendente □ lavoratore 
autonomo

data inizio disoccupazione____________________dovuta a □  licenziamento a causa chiusura 
azienda              □ mancato rinnovo del contratto                   □ altro______________________

nome azienda_______________________ con sede a _____________________________

Persona attualmente disoccupata:

Cognome e nome_________________________________□ lavoratore dipendente □ lavoratore 
autonomo

data inizio disoccupazione____________________dovuta a □  licenziamento a causa chiusura 
azienda              □ mancato rinnovo del contratto                   □ altro______________________

nome azienda_______________________ con sede a _____________________________

che il mio nucleo familiare si trova in situazione di grave difficoltà economica derivante 
dall'emergenza  covid-19  a  causa  della  consistente  riduzione  del  reddito  da  lavoro 
dipendente o autonomo dei seguenti familiari:

Persona che ha subito riduzione:

Cognome e nome_____________________________________________________________

periodo in cui si è verificata la riduzione___________________________________________

Persona che ha subito riduzione:

Cognome e nome_____________________________________________________________

periodo in cui si è verificata la riduzione___________________________________________

Persona che ha subito riduzione:

Cognome e nome_____________________________________________________________



periodo in cui si è verificata la riduzione___________________________________________

Che il mio nucleo familiare si trova in situazione di grave difficoltà economica per cause 
derivante dall'emergenza sanitaria covid-19 di seguito elencate (ad esempio: decesso di un 
familiare, nascita di un figlio, grave malattia o invalidità, divorzio o separazione ecc.)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Che il mio nucleo familiare si trova in situazione di grave difficoltà economica per altre cause 
non derivanti dall'emergenza sanitaria covid-19 di seguito elencate:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

di non percepire indennità di disoccupazione, ammortizzatori sociali (es. Naspi, CIG, ecc.) o 
altra fonte di sostegno di welfare pubblico

oppure
di essere beneficiario  indennità di disoccupazione, ammortizzatori sociali (es. Naspi, CIG, ecc.) 
o altra fonte di sostegno di welfare pubblico per una somma complessiva di € …………………. 
mensili per l’intero nucleo familiare; 
di essere titolare di un contratto d’affitto privato pari ad € ………………. mensili;
di essere titolare di un mutuo pari ad € ……………………..mensili e di aver/non aver 
chiesto  la  sospensione  dal  pagamento  oppure  di  aver  presentato  richiesta  in 
data______________;

che il proprio nucleo familiare (come da stato di famiglia) oltre al dichiarante stesso, è così 
composto:

Nominativo
Luogo e data di 

nascita
Codice fiscale Grado di parentela

Il/la  sottoscritto/a  si  impegna  inoltre  a  comunicare  tempestivamente  ogni  variazioni  della 
situazione socio-economica del  proprio nucleo.



il/la sottoscritto/a dà atto e dichiara di accettare che la presentazione della presente istanza darà 
accesso al beneficio richiesto solo previa autorizzazione, disposta dal Responsabile del Servizio 
su proposta dell'assistente sociale, e che i dati richiesti sono resi ai fini dar seguito a idonea 
istruttoria da parte dei competenti uffici.

Con la presente dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati 
personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 pubblicata sul sito istituzionale dell'ente nella 
sezione privacy.

Si allega:

-copia documento di identità;

-attestazione Isee;

-giacenza media bancaria al 30/06/2021.

INFORMATIVA PRIVACY ABBREVIATA 

Ai  sensi  dell’art.13  del  Regolamento  U.E.  2016/679,  il  Comune di  Teolo,  Titolare  del  
trattamento, informa che i dati personali sono raccolti e trattati per le finalità istituzionali  
dell’Ente e per adempiere a obblighi di legge o di regolamento. Il  trattamento avviene 
mediante strumenti manuali, informatici e telematici, nel rispetto degli obblighi prescritti  
dal Regolamento. Per le medesime finalità e in conformità alle disposizioni di legge o di  
regolamento, i dati potranno formare oggetto di comunicazione. Informazioni dettagliate, 
compresi i diritti dell’interessato nonché i dati di contatto del Titolare e del Responsabile  
della Protezione dei Dati, sono reperibili nell’informativa completa pubblicata sul sito del  
Comune all’indirizzo www.comune.teolo.pd.it 

DATA FIRMA


