
 
Il presente modulo va trasmesso all’indirizzo di posta elettronica segretariatosociale@comunecepagatti.it oppure 
all’indirizzo pec servizisociali@pec.comune.cepagatti.pe.it 

Al Comune di Cepagatti 
Ufficio Servizi Sociali 

Via R. D’Ortenzio, 4 
65012 Cepagatti 

 
Modulo A)  Domanda di partecipazione nuovi utenti 

Scadenza 21.05.2021     
PER INFO:    085-9740343/328           
 
BUONI SPESA ALIMENTARI PER CITTADINI IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA EMERGENZA COVID 19 – D.L. 23 
NOVEMBRE 2020 N. 154 “MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE” - DELIBERA GIUNTA 
COMUNALE N. 29  DEL 26.02.2021 
   

Il/la sottoscritto/a____________________________________________nato a ___________________________ (____) il___________________ 

e residente a Cepagatti in Via __________________________________________ n._______ Tel./Cell._______________________________ 

Codice Fiscale________________________________ Indirizzo email _____________________________________________________________ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DICHIARA   SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’  

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa (TUDA), articolo 46 “Dichiarazioni sostitutive di certificazioni”, art. 47 “Dichiarazione sostitutive dell’atto di notorietà”, 
art. 76 “Norme Penali”, consapevole che le false dichiarazioni sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, nonché del 
fatto che qualora dai controlli (art. 71) emerga la non veridicità delle dichiarazioni, interverrà la decadenza dai benefici concessi (Art. 
75),   

QUANTO SEGUE: 

□ di essere residente nel Comune di Cepagatti; 

□ che il proprio nucleo familiare si trova in notevoli difficoltà economiche derivate dall’emergenza sanitaria in 

atto;  

□ il  proprio nucleo familiare di fatto  è composto da n. ______ persone di cui n. ______ minori, n. ______di età 

inferiore a 3 anni; 

□ di essere         □  di non  essere    destinatario,  come nucleo familiare,   di redditi di qualsiasi natura da 

lavoro, rendite da capitale (es. riscossione  affitti)  e   sostegno pubblico economico (Cassa integrazione 
ordinaria ed in deroga già erogata, pensioni sociali e di inabilità, indennità di disoccupazione,  reddito di 
cittadinanza o di emergenza, contributi connessi a progetti personalizzati di intervento, altre indennità sociali 
relative  all’emergenza COVID 19,ecc).  
Se destinatari, queste entrate complessive, riferite al mese di MARZO 2021,  sono pari ad                                               
€ ………………………………… 

□ di sostener un canone di locazione per l’abitazione o spese per mutuo prima casa, nel mese di marzo 2021,  

di € ………………………… 

□ di non disporre, come nucleo familiare,  di conti correnti, depositi bancari o postali o altri tipi di risparmi o 

investimenti finanziari di importo superiore ad € 7.000,00 (settemila); 

□   di essere disoccupato dal ______________________; 
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□ di essere in cassa integrazione dal _____________________,  come dipendente della 

ditta……………………………………………………………………..; 

□ di essere titolare  della seguente attività……………………… sita in ………………… P.Iva …………………. Inattiva dal 

giorno……………………………………………… 

□ Altro………………………………… 

CHIEDE 

□  di poter usufruire di buoni  spesa utilizzabile per l’acquisto dei seguenti generi alimentari (pasta, riso, caffè, 

latte, farina, olio o similari, frutta, verdura, formaggi, prodotti in scatola, passata di pomodoro, zucchero, 
lievito,uova, sale, carne, pesce, omogeneizzati e  biscotti) e/o dei seguenti prodotti igienici di prima necessità  
(solo detersivi per stoviglie ed indumenti, sapone, candeggina o similari, bagnoschiuma, shampoo, alcool, 
dentifrici, pannolini ed assorbenti igienici, carta igienica, scottex)   presso gli esercizi commerciali che hanno 
aderito all’iniziativa. 
Non sarà possibile utilizzare i buoni per l’acquisto dei seguenti prodotti: cosmetici, alcolici, prodotti di 
gastronomia ed altri beni NON di prima necessità. 
 

SI PREGA DI PRENDERE VISIONE DELL’ALLEGATA SCHEDA 
DEI REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA MISURA: 

 

1) N.B.  Se il richiedente  presenterà  una domanda incompleta , cioè non compilata  in ogni  suo  punto 
(OGNI PARTE PUNTEGGIATA DEVE ESSERE COMPILATA INTERAMENTE ANCHE CON VALORE  0 O 
BARRATO) E/O NON  SOTTOSCRITTA CON FIRMA AUTOGRAFA, la stessa sarà sospesa ed i relativi  
benefici saranno erogati solo a completamento della domanda a condizione che, in tale data, 
saranno ancora disponibili risorse finanziarie sull’apposito fondo.  

2) ATTENZIONE: Ai fini del controllo  che  il  Comune effettuerà sulla veridicità dei dati sopra dichiarati, i 
beneficiari sottoposti a verifica dovranno’ fornire all’ufficio Servizi Sociali  del Comune di  Cepagatti  L’ISEE 
CORRENTE O  ALTRA DOCUMENTAZIONE (es. cedolini di stipendi, di pensioni o di benefici di altro 
tipo) COMPROVANTE IL REDDITO DEL MEDE SI MARZO 2021  dichiarato nella presente domanda. Nel 
caso di false dichiarazioni si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite ed alla denuncia 
all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’aert. 76 del DPR 445/2000. 
Se il beneficiario ne fosse già in possesso, può  già  allegare la suddetta documentazione  alla  
domanda stessa. 
 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI : Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informano gli aspiranti alla presente selezione 
che il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti a tal fine dall'Ente è finalizzato unicamente all'espletamento della presente procedura selettiva 
pubblica e per le successive attività inerenti l’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica e delle disposizioni del Contratto Collettivo di 
lavoro. Il trattamento avverrà presso l’ufficio di Segreteria Generale da parte di personale autorizzato, o presso le altre strutture organizzative cui afferisce la posizione e nelle 
sedi ove avranno luogo le riunioni della Commissione di valutazione, anche con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette 
finalità. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i 
requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura. I dati personali, 
con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, potranno essere oggetto di diffusione. I provvedimenti approvati dagli organi competenti all’esito della selezione 
verranno diffusi mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet del Comune nel rispetto dei principi di pertinenza e non 
eccedenza. Nell’ambito del procedimento verranno trattati solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per lo svolgimento delle attività istituzionali. I risultati della presente 
procedura selettiva saranno pubblicati secondo la normativa vigente; i dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da 
disposizioni di legge o di regolamento, comprese eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo. Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti  Il titolare 
del trattamento dei dati è il Comune di Cepagatti. Il responsabile del trattamento dei dati è individuato nel Segretario Generale la quale è anche,  ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art 8 della Legge 241/90, responsabile del procedimento in oggetto. 

 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione in particolare dei punti  1) e 2 ). 
Alla presente allega, inoltre,  la fotocopia del documento d’identità valido. 
 

Cepagatti, ________________         Firma leggibile ____________________________________ 



 
Il presente modulo va trasmesso all’indirizzo di posta elettronica segretariatosociale@comunecepagatti.it oppure 
all’indirizzo pec servizisociali@pec.comune.cepagatti.pe.it 

BUONI SPESA ALIMENTARI PER CITTADINI IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA EMERGENZA COVID 19 – D.L. 23 
NOVEMBRE 2020 N. 154 “MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE” - DELIBERA GIUNTA 
COMUNALE N. 29  DEL 26.02.2021 
 
REQUISITI DI ACCESSO AL BENEFICIO: 
 
1) Residenza nel Comune di Cepagatti;  
 
2) Possono presentare  istanza di ammissione all'erogazione del buono spesa i nuclei familiari residenti nel 

Comune di Cepagatti che risultino nelle seguenti condizioni da intendersi cumulative (a+b): 
 
a) Per il mese di marzo 2021,  non risultino titolari di misure di sostegno al reddito di carattere pubblico 

(sovvenzioni, contributi, reddito di cittadinanza e d’emergenza, ammortizzatori sociali ossia cassa 
integrazione o assegno di disoccupazione) e/o redditi di qualsiasi natura da lavoro o rendite da capitale, 
in misura complessivamente superiore a: 
 

- Euro 800,00 in detto bimestre per nucleo familiare con 1 o 2 componenti (aumentato di €  350,00 se 
la famiglia sostiene canoni di locazione o mutui del valore pari o superiore al medesimo importo); 

- Euro 1.000,00 in detto bimestre per nucleo familiare con 3 o 4  componenti (aumentato di €  350,00 
se la famiglia sostiene canoni di locazione o mutui del valore pari o superiore al medesimo importo); 

- Euro 1.200,00  in detto bimestre per nucleo familiare superiore a 4 componenti (aumentato di €  
350,00 se la famiglia sostiene canoni di locazione o mutui del valore pari o superiore al medesimo 
importo); 
 

b) Non risultino titolari di conti correnti attivi  e/o disponibilità liquide e/o titoli e/o conti di deposito 
bancari o postali (compresi buoni fruttiferi) e/o forme di disponibilità monetarie di importo complessivo 
superiore a 7.000,00 euro; 
 

Il valore massimo dei buoni è pari ad € 500,00 a richiedente. 
  
I Cittadini interessati dovranno presentare istanza utilizzando unicamente l’apposito modulo disponibile sul 
sito dell’Ente www.comune.cepagatti.pe.it   
 
Le domande dovranno essere presentate tramite mail ai seguenti indirizzi mail: 
segretariatosociale@comunecepagatti.it  o pec servizisociali@pec.comune.cepagatti.pe.it  o presentate 
all’ufficio  protocollo del Comune  - entro e non oltre il giorno 21 maggio 2021. 
  

Alla domanda deve essere allegata copia  del documento d’identità, in corso di validità, del richiedente. 

 


