COMUNE DI TORPÈ
PROVINCIA DI NUORO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Al Comune di Torpè
Ufficio Servizi Sociali
Misure urgenti di solidarietà alimentare di cui all’art. 2 del D.L. n. 154 del 23/11/2020
DOMANDA PER L’OTTENIMENTO DEL BUONO SPESA
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a______________________________ Prov. ______ il _______________________________
e residente a Torpè in Via/Piazza ______________________________________________ n. ______
Codice Fiscale _______________________________ Tel/Cell._______________________________
Mail _____________________________________________________________________________
Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000
CHIEDE
la concessione di un buono spesa utilizzabile per l’acquisto di generi alimentari o beni di prima necessità
presso gli esercizi commerciali indicati nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune di
Torpè, ai sensi delle "Misure urgenti di solidarietà alimentare” di cui all’art. 2 del Decreto Legge n. 154
del 23/11/2020 e dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000
D I C H IARA
1.

di aver preso visione dell’Avviso Pubblico, di essere in possesso di tutti i requisiti di accesso e di
acconsentire a tutte le condizioni in esso previste;

2.

che nessun altro componente del nucleo familiare ha presentato istanza per lo stesso beneficio;

3.

che il proprio nucleo familiare anagrafico, compreso il sottoscritto, è così composto:
Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

Relazione parentela
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4.

che il proprio nucleo familiare rientra in una delle situazioni di seguito indicate (barrare la casella
di interesse):


nucleo familiare totalmente sprovvisto di risorse economiche per il mese di dicembre
2020, a qualsiasi titolo percepite;



nucleo familiare che ha subito una riduzione del proprio reddito a causa delle restrizioni
Covid – 19, non assegnatario di alcuna forma di sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi,
indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a
livello locale o regionale) e titolare di entrate economiche per il mese di dicembre 2020,
a qualsiasi titolo percepite, inferiori ai limiti indicati nella successiva tabella A;



nucleo familiare titolare di entrate economiche per il mese di dicembre 2020, a qualsiasi
titolo percepite, inferiori ai limiti indicati nella successiva tabella A;
Tabella A
Limiti reddituali per il mese di dicembre 2020
1 componente

2 componenti

3 componenti e +

€ 300,00

€ 500,00

€ 650,00

Infine dichiara:
- che quanto sopra indicato corrisponde a verità e di essere a conoscenza che il Comune di Torpè potrà
accertarne la veridicità ai sensi di quanto previsto all’art. 71 e 76 del DPR 445/2000;
-

di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (RGDP-Regolamento generale sulla
protezione dei dati) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, per cui
presta il suo consenso per il trattamento dei dati personali e sensibili necessari per lo svolgimento delle
operazioni inerenti al presente procedimento.
Allega alla presente:
- copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità;
- copia fotostatica del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari.
Torpè, ___________
Firma
______________________________
N.B. la presente richiesta deve essere presentata secondo una delle seguenti modalità, a pena di esclusione:
1. da un indirizzo mail personale, lo stesso indicato nella richiesta, esclusivamente in formato pdf, all'indirizzo
info@comune.torpe.nu.it;
2. consegnata all’Ufficio Protocollo, previo appuntamento telefonico al numero 348/4022762, dal lunedì al venerdì
dalle ore 10:00 alle ore 12:00, al fine di evitare assembramenti di persone.
N.B. Le istanze trasmesse via email dovranno preferibilmente riportare nell’oggetto la dicitura “Domanda buono spesa”.
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