
Al Signor Sindaco del       
  
       Comune di MONTELABBATE

OGGETTO: istanza per BUONI SPESA PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA 
NECESSITA’ – emergenza sanitaria COVID-19  -Misure urgenti di solidarietà alimentare – DL 154/2020  
– Ristori ter.  - TERZO  AVVISO

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________
nato/a a ______________________________ Prov. ___________ il ________________________________
codice fiscale __________________________ stato civile ________________________________________
cittadino/a ______________________________________________________________________________
residente a ____________________________________ in Via _____________________n. _____________
telefono fisso _____________________ telefono cellulare ________________________________________
indirizzo di posta elettronica ________________________________________________________________
documento d’identità N. ______________________ rilasciato da __________________ il ______________
Per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea: 
titolo di soggiorno in corso di validità N. ____________________ scadenza __________________________
di aver presentato domanda di  rinnovo in data _________________________________________________

CHIEDE

La concessione di BUONI SPESA per generi di prima necessità a seguito dell’emergenza epidemiologica da  
Covid 19.

 A tal fine il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso  
di dichiarazioni mendaci e/o di formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti  
dati  non più corrispondenti  a  verità,  richiamati  gli  articoli  75 e  76 del  Decreto del  Presidente del  28  
dicembre 2000, 445 e successive modifiche e integrazioni, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA ED AUTOCERTIFICA
 (BARRARE E COMPILARE TUTTI I CAMPI)

1. che nessun altro componente del proprio nucleo familiare ha effettuato medesima richiesta 
presso il Comune di Montelabbate o altri Comuni o Enti italiani;

2. che il proprio nucleo familiare risulta  così composto  ( INSERIRE  TUTTI I COMPONENTI 
DEL NUCLEO FAMILIARE  COMPRESO IL RICHIEDENTE ) 

Cognome e Nome Data di nascita Parentela Attività svolta 
(specificare la tipologia del contratto di 

lavoro) Altra condizione ( es.figlio studente 
….) 

                               



3. Di essere in una delle seguenti  condizioni  occupazionali 
 di aver avuto una riduzione dell’attività lavorativa presso l’Azienda/Ente ________________________ 
con sede nel Comune di _____________________ via _____________________ a causa dell’emergenza 
COVID-19, nei mesi di___________________________________________________________________
 di essere lavoratore con reddito di natura occasionale la cui attività è stata sospesa per l’emergenza 
COVID-19 nei mesi di_____________________________________________________________________
 che tutti i componenti del nucleo familiare sono disoccupati/inoccupati;
 che il proprio nucleo familiare nel mese di  maggio  2021  non ha percepito alcuna forma di reddito;
 di essere pensionato 

SPECIFICANDO : 

 di avere percepito nel mese di maggio 2021  un reddito netto di Euro..................complessivo 
del sottoscritto e di tutti i componenti del nucleo familiare;

  di  avere  percepito  il  Contributo  Statale  a  fondo  perduto  in  base   ai  decreti  ristori  per 
Euro................................

4. inoltre di trovarsi in almeno una di queste situazioni di disagio socio-economico:
 essere in carico ai Servizi Sociali per situazioni di criticità, fragilità, multiproblematicità;
  essere  un  nucleo  monogenitoriale  privo  di  reddito  o  in  situazioni  economiche  tali  da  non  poter  
soddisfare i bisogni primari dei minori;
 essere  un nucleo  familiare  numeroso  (con almeno  3   figli  minori)  privo  di  reddito  o in  situazioni 
economiche tali da non poter soddisfare i bisogni primari dei minori;
 essere un nucleo familiare in cui sono presenti persone con disabilità o patologie che determinano una 
situazione di disagio socio-economico;

 
DICHIARA  INOLTRE

 DI NON ESSERE MAI STATO ASSEGNATARIO DEI BUONI SPESA  IN NESSUNO    DEI 
BANDI PRECEDENTI 

5. di percepire/non percepire le seguenti misure di sostegno al reddito, pensioni o altre rendite:

 che nessun componente del nucleo familiare è titolare di pensione o altre rendite;
 che nessun componente del nucleo familiare è beneficiario di alcuna misura di sostegno al reddito e di  
contrasto alla povertà erogata da Ente Pubblico;
 che nel proprio nucleo familiare ci sono beneficiari di misure di sostegno al reddito e di contrasto alla 
povertà erogate da Ente Pubblico, quali Reddito di Cittadinanza, Reddito di Inclusione, Reddito minimo di 
inserimento, assicurazione sociale per l’impiego, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, Bonus 
INPS, ed altre forme di sostegno previste a livello locale, regionale e Statale :

7. Che il nucleo familiare vive in un alloggio:

  in locazione   in usufrutto  di edilizia residenziale pubblica

 di proprietà  altro (specificare)_____________________________________
 il canone di affitto/mutuo ammonta ad euro__________________________________/mese



LA PRESENTE DOMANDA DEVE ESSERE INVIATA ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 
DEL GIORNO  15  GIUGNO 2021

ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO LE SEGUENTI MODALITA':

 VIA MAIL ALL’INDIRIZZO: comune@pec.montelabbate.net

 PER INFORMAZIONI è possibile rivolgersi ai seguenti numeri: 0721 4731

Si allega alla presente fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario 
(carta d’identità, patente, passaporto etc..)

Dichiara infine:
 di essere consapevole che l’Amministrazione Comunale procederà alle verifiche sulle dichiarazioni 

rese nella presente richiesta in collaborazione con la Guardia di Finanza;
 di essere consapevole che qualora le risorse finanziarie rese disponibili grazie al DL 154/2020 non 

saranno  sufficienti a soddisfare tutte le richieste verrà data priorità ai nuclei non beneficiari di 
altre forme di sostegno pubblico demandando ai Servizi dell’Ente il coordinamento necessario a 
gestire tale eventualità;

 di aver preso atto che i dati personali, verranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 
GDPR  e  del  D.Lgs.  196/2003  –  CODICE  IN  MATERIA  DI  PROTEZIONE  DEI  DATI 
PERSONALI e con la presente ne autorizza l’utilizzo.

Comunicazione di avvio del Procedimento
Articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, in relazione alla richiesta in  
oggetto avanzata a questo Ufficio Servizi Sociali, si comunica:

 Amministrazione competente: Comune di Montelabbate – Ufficio Servizi Sociali;
 Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Gabrielli Eleonora
 Inizio  e  termine  del  procedimento:  l’avvio  del  procedimento  decorre  dalla  data  di  ricevimento, 

presso il Servizio Protocollo del Comune di Montelabbate, della presente domanda; dalla stessa data 
i termini di conclusione del procedimento sono indicati in 90 gg, in ottemperanza a quanto stabilito  
nel Regolamento Comunale per l’erogazione di prestazioni sociale agevolale;

 Rimedi Esperibili in caso di inerzia dell’Amministrazione: ricorso al (T.A.R. Marche) finchè perdura 
l’inadempimento  e  comunque  non  oltre  un  anno  dalla  scadenza  dei  termini  di  conclusione  del  
procedimento;

 Richiesta per l’accesso agli atti presso Ufficio Servizi Sociali 

Montelabbate li ……………………..

Firma del dichiarante

______________________________________

mailto:comune@pec.montelabbate.net

