
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 

 

Al Sindaco del 

Comune di Naso 
 

(da inviare a mezzo email all’indirizzo:comunenaso@pec.it 

O presentare al protocollo del comune) 

 

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

da un solo componente il nucleo familiare. 

 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________nato/a a _________________ (____) 

il ___/___/______, residente a Naso, Via/Piazza ____________________________, n. ______, recapito 

telefonico cellulare ___________________ - Codice Fiscale __________________________, trovandosi 

nelle condizioni previste dall’avviso pubblico del Sindaco, emanato il _____________,  

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 

Che il proprio nucleo familiare è composto dai seguenti componenti, compreso il richiedente: 

N. COGNOME E 

NOME 

LUOGO E 

DATA DI 

NASCITA 

PARENTELA TIPOLOGIA 

BENEFICIO/REDDITO 

PERCEPITO 

IMPORTO 

MENSILE 

PERCEPITO 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 

(Per beneficio/reddito si intende qualsiasi forma di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque 

denominata (indicativamente RdC, REI, Naspi, CIG, Indennità di mobilità, altre forme di sostegno 

previste a livello nazionale e regionale) 

(barrare le voci che interessano): 

mailto:comunenaso@pec.it


 di essere residente nel Comune di Naso 

 di essere /       non essere (barrare la voce che non interessa) percettore di Reddito di cittadinanza, 

Rei, Rem, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno 

previste a livello regionale o nazionali, o da altra fonte di sostegno di welfare pubblico; 

 nel caso di percezione: di avere l’indennità bloccata e in attesa di rinnovo  

 di percepire /        non percepire (barrare la voce che non interessa) redditi di pensione; 

 di percepire /      non percepire (barrare la voce che non interessa) assegno invalidità civile nella 

misura di € ________,00 e, quindi di non aver beneficiato dell’aumento come previsto dalla 

circolare Inps n. 107/2020. 

 di avere un mutuo per acquisto o ristrutturazione prima casa, non sospeso come previsto dal 

Decreto Cura Italia. 

 che il proprio nucleo familiare è composto da n. ____ componenti,di cui n. ____ figli inferiore a 

15 anni e n. _____ altri, conformemente a quanto risultante dallo stato di famiglia; 

 di aver /      non aver percepito (barrare la voce che non interessa) altra indennità prevista per i 

titolari di attività imprenditoriale. 

 di essere consapevole che: 

1) Il buono spesa verrà assegnato in via prioritaria ai non assegnatari di sostegno pubblico (RdC, Rei, 

Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello 

nazionale o regionale). 

 

2) Il contributo spetterà nelle seguenti misure: 

a) contributo fisso di Euro 150,00 + 50,00 per ogni componente il nucleo familiare; 

b) ulteriore contributo, in aggiunta alla lettera a) di euro 25,00 per ogni componente di età inferiore 

ai 15 anni; 

c) per chi dichiara di percepire ammortizzatori sociali, invalidità civile al minimo previsto dalla 

circolare INPS 107/2020 o indennità per attività imprenditoriali oggetto di contributi a fondo 

perduto e quindi in via secondaria rispetto ai non assegnatari di sostegno pubblico: 

quota fissa di euro 100,00; 

d) per chi dichiara di ricevere invalidità civile inferiore all’importo minimo previsto dalla circolare 

INPS 107/2020 spettano gli importi di cui al punto a) e b); 

3) che il buono verrà rilasciato con modalità informatizzate con rilascio di un buono virtuale tramite pin 

su telefono cellulare e da spendere presso gli esercizi convenzionati siti nel territorio del comune di 

Naso che aderisco alla presente iniziativa; 

4) che le dichiarazioni rilasciate verranno verificate con le banche dati in possesso del Comune. Le 

dichiarazioni non veritiere verranno escluse dal beneficio con le conseguenze previste dalla Legge; 

5) che nel caso di esaurimento delle risorse, in relazione alle domande presentate alla scadenza 

dell’avviso pubblico, gli importi previsti al punto 2 saranno riproporzionate in relazione alle 

disponibilità finanziarie disponibili. 

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

non dà 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. 

Sottoscrive la presente domanda/dichiarazione con le modalità previste dall’art. 38 del DPR 445/200, 

allegando copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale. 
Con la firma apposta sulla presente istanza, autorizza il Comune di Naso 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). 
 

Naso, ___/___/2020           

       Firma________________________________ 


