


 
 

 

 

 

 

 
 

   Allegato A 

 
 

Al Responsabile dell’UOC  

“Servizi Sociali, Scolastici e del Personale ” del Comune di Angri  

Via  C. Colombo  84012  Angri 

 

 

OGGETTO: DOMANDA BUONI SPESA A NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI DISAGIO 

ECONOMICO – MISURE DI CONTENIMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

 
 
__l__sottoscritta/o___________________________________________ ______________________________________ 

chiede di accedere alla graduatoria di assegnazione Buoni Spesa, destinati agli aiuti alle famiglie residenti e con risorse 

economiche inferiori al “minimo vitale”, da utilizzare presso gli esercizi commerciali del territorio comunale aderenti 

all’iniziativa. A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di dichiarazioni 

non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

 

DICHIARA 
 

- di essere nata/o  a_____________________________ (Prov.    ) il____________________ (in caso di cittadinanza 

straniera extracomunitaria, di allegare copia del permesso di soggiorno); 

- di essere residente a___________________ Via ________________________N. _____ e di avere il seguente recapito di 

tel./cell.___________________________ al quale l’Ente dovrà rivolgersi per tutte le comunicazioni;  

- di godere dei diritti civili e politici; 

- di trovarsi in una delle seguenti condizioni: 

-  la situazione economica attuale del nucleo familiare, accertata dalla allegata certificazione ISEE, è   inferiore a € 

7.500,00; 

- di aver percepito un reddito o emolumenti a qualsiasi titolo, nell’arco dell’ultimo anno, come da  autocertificazione 

allegata; 

- il numero dei componenti del proprio nucleo familiare è di n. ___ persone, rappresentato da: 

 

1. _______________________________________________(grado di parentela ___________________________)  

 

2. _______________________________________________(grado di parentela ___________________________)  

 

3. _______________________________________________(grado di parentela ___________________________)  

 

4. _______________________________________________(grado di parentela ___________________________)  

 

5. _______________________________________________(grado di parentela ___________________________)  

 
- l’assenza di proprietà/possesso/detenzione/uso da parte di ciascun componente del nucleo familiare di  automobili di 

cilindrata  superiore a 1.784,90 cm3 se alimentate a benzina/GPL/metano, 1.930,50 cm.3 se alimentate a gasolio o 

motoveicoli di cilindrata superiore a 600 cm3; 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

   Allegato A 

- di trovarsi nella seguente condizione (barrare le opzioni interessate): 

    presa in carico dal Servizio Sociale Professionale per situazione di criticità, fragilità, multiproblematicità; 

  nucleo numeroso di cui facciano parte minori (da un minimo di 6 componenti e/o un minimo di 3 figli   minori);    

   nucleo monogenitoriale privo di reddito o in situazioni economiche tali da non poter soddisfare i bisogni primari dei 

minori; 

 

   componente in condizione di disabilità grave permanente; 

   componente in condizione di detenzione o di ex-detenzione; 

   grave disagio socio-economico (per n. componenti e capacità reddituale) anche a seguito di repentino mutamento della 

condizione occupazionale verificatosi in data ___________  ೦ disoccupazione    ೦ licenziamento ೦ altro 

(specificare) ______________________________            

   condizione transitoria di malattia che determina disagio socio-economico; 

- DI ESSERE INFORMATO CHE L’ACCESSO AL BENEFICIO COMPORTA LA NON FRUIZIONE NEI 
TRE MESI PRECEDENTI E NEI 3 MESI  SUCCESSIVI DI ALTRE TIPOLOGIE DI INTERVENTI 
SOCIO-ECONOMICI DA PARTE DEL COMUNE; 

- di essere a conoscenza che la graduatoria è valida per l’erogazione dei Buoni Spesa una tantum fino al 30 giugno 2020; 

- non hanno accesso alla graduatoria i percettori di Reddito di Cittadinanza; 

- di essere informato/a come da specifica in calce, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente istanza/dichiarazione viene resa.  

  Angri lì _____________________  
              Firmato 
             

 
__________________________ 

 
 
 
Allegati obbligatori: 
-  Copia fotostatica del documento di identità; 
-  Attestazione ISEE e DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA in corso di validità; 
- Autocertificazione del reddito ed emolumenti a qualsiasi titolo percepiti (contributi/agevolazioni/sussidi erogati dal 

Comune e/o Ambito Territoriale Sociale, Enti Previdenziali, ecc.) nell’arco dell’ultimo anno. 
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