
           ALLEGATO B) 

Modulo presentazione istanza Buoni Spesa  dicembre 2021/gennaio 2022 

D.L. 73 del 25.05.2021 e D.M. 24.06.2021 

 

Spett.le Comune di Cossato  

Mail: sociali@comune.cossato.bi.it 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

nato a ………………………………………………………………...…………(……...) il  ………………………………………………….. 

residente a Cossato, in Via/Piazza ……………………………………………………………………………………………………… 

cittadinanza ………………………….…………………… CF ……………………………………………………………………….……….. 

telefono…………………………………………..……. indirizzo mail …….……………………………………………………………… 

Documento di identificazione: Carta d’identità/patente n°………………………………………………………..……… 

Ente di emissione ………………………………………………………..…………. Data emissione ……………………………… 

CHIEDE 

l’erogazione della misura urgente di solidarietà alimentare quale nucleo esposto agli effetti economici 

derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 

DICHIARA 

a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali e 

degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci come previsto 

dagli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000: 

1) che il proprio nucleo famigliare, composto da n. ………….……... persone, è il seguente 

 (indicare anche il dichiarante): 

Cognome Nome Posizione in famiglia Età Professione 
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2) che il proprio nucleo si trova in difficoltà economica per interruzione/riduzione/mancanza 

dell’attività lavorativa od opportunità di lavoro imputabili all’emergenza epidemiologica da virus 

COVID - 19 

indicare ultima categoria attività lavorativa (e motivazione attuale assenza lavorativa ) di ogni 

componente il nucleo famigliare in età lavorativa: 

Cognome e nome _________________________________________________________________  

Categoria ultima attività lavorativa _________________________________dal ________________ 

 motivazione _____________________________________________________________________ 

 

Cognome e nome _________________________________________________________________  

Categoria ultima attività lavorativa _________________________________dal ________________ 

 motivazione _____________________________________________________________________ 

 

Cognome e nome _________________________________________________________________  

Categoria ultima attività lavorativa _________________________________dal ________________ 

 motivazione _____________________________________________________________________ 

 

Cognome e nome _________________________________________________________________  

Categoria ultima attività lavorativa _________________________________dal ________________ 

 motivazione _____________________________________________________________________ 

 

3) che il proprio nucleo, alla data della presente, é percettore di sostegno pubblico:  □ si   □ no 

Se si, indicare il/i beneficiari, il tipo e l’ entità del beneficio: 

a) nome e cognome beneficiario ______________________  importo mensile __________________ 

□ Reddito di Cittadinanza    □  Rei   □ Naspi  □ indennità di mobilità  

□ cassa integrazione guadagni   □ cassa integrazione guadagni straordinaria      □ Rem 

altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale (specificare) _______________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

b) nome e cognome beneficiario ______________________  importo mensile __________________ 

□ Reddito di Cittadinanza    □  Rei   □ Naspi  □ indennità di mobilità  

□ cassa integrazione guadagni   □ cassa integrazione guadagni straordinaria      □ Rem 

altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale (specificare) _______________________ 

________________________________________________________________________________ 
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2)  che  il  proprio  nucleo



 

c) nome e cognome beneficiario _____________________  importo mensile  __________________ 

□ Reddito di Cittadinanza    □  Rei   □ Naspi  □ indennità di mobilità  

□ cassa integrazione guadagni   □ cassa integrazione guadagni straordinaria      □ Rem 

altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale (specificare) _______________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

4) che all’interno del proprio nucleo famigliare vi sono beneficiari di pensioni a qualsiasi titolo: 

a) nome e cognome beneficiario ______________________________________________  importo 

mensile______________________ tipologia pensione ____________________________________ 

b) nome e cognome beneficiario ______________________________________________  importo 

mensile_______________________ tipologia pensione ___________________________________ 

 

5) che il proprio nucleo si é rivolto ai Servizi Sociali nel corso del 2021 per difficoltà economiche 

insorte a causa dell’emergenza sanitaria   □ si   □ no 

 

6)  che il proprio nucleo ha una disponibilità patrimoniale alla data del 31/12/2021 (saldi bancari, 

postali, o altri titoli di deposito) pari a € _______________________________________________ 

(allegare copie  dei saldi dei conti al 31.12.21 di tutti i componenti del nucleo dalle quali si evincano i 

nominativi titolari del conto stesso) 

 

Dichiara di aver preso visione dell’Avviso pubblico contenente indicazioni dell’informativa per il trattamento dei dati 

personali ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e di essere consapevole che potranno esserci controlli sulla 

veridicità delle dichiarazioni rese e che l’accertamento di irregolarità o dell’eventuale mendacità riscontrata sarà 

oggetto di segnalazione da parte dell’Amministrazione procedente all’Autorità Giudiziaria. 

 

Allega: fotocopia documento di identificazione in corso di validità e copia saldo conti componenti 

nucleo famigliare con indicazione della titolarità del conto 

 

 

Data e luogo ……………………………………………….… Firma dichiarante ……………………………..………………… 

 

A cura del Comune:        N. identificativo pratica _________________ 

Dichiara di ricevere in data______________ n°__________ BUONI SPESA, per un valore complessivo di 

 € __________________ Firma dichiarante ____________________________________________ 

Dichiara di ricevere in data______________ n°__________ BUONI SPESA, per un valore complessivo di 

 € __________________ Firma dichiarante ____________________________________________ 

Dichiara di ricevere in data______________ n°__________ BUONI SPESA, per un valore complessivo di 

 € __________________ Firma dichiarante ____________________________________________ 
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