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AL COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE 

Provincia di TREVISO 

via e-mail comune.sanpolodipiave@legalmail.it  
 
 

 

 
DA COMPILARE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO 

LEGGIBILE 

 
l/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………….…………………… 

recapito telefonico …………………………………………... cellulare ……………………………………….. 

e-mail ………………………………………………………………………………………………………………. 

CHIEDE 

□ Per sé stesso o per il proprio nucleo familiare (convivente) 

□ In nome e per conto di ……………………………………………………………………..………………... 

nato/a a ……………………………………………...Provincia (………………..) il ……/……./………... 

codice fiscale 

residente a ………………………………………. in via……………………………………………………. 

in qualità di ……………………………………………………………………………… 

(specificare: tutore, amministratore di sostegno, familiare delegato) 

 
l’assegnazione dei buoni spesa per l’acquisto di generi di prima necessità, prodotti alimentari, prodotti 

per l’igiene personale e della casa a favore di persone e/o famiglie in condizioni di disagio economico e 

sociale causato dalla situazione emergenziale in atto, provocata dalla diffusione di agenti virali 

trasmissibili (COVID-19): 

 

                 

Protocollo Comunale 

RICHIESTA PER ACCEDERE AL BUONO SPESA 

FONDO DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE (ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE 658/2020) 
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consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro ai sensi dell’art. 76, D.Lgs. 

445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, formazione od uso di atti falsi, nonché della 

decadenza dei benefici eventualmente conseguenti alla presente dichiarazione ai sensi dell’art. 

75 del su citato D.Lgs. 445/2000 

 

DICHIARA 

a. Di essere nat…... a ......…....………….….........……............ Prov. ..………..…......... il…….. ....... ; 

b. Di essere residente a ..……....................…………………...........Prov. ............... 

C.A.P. .................... in Via .....................................................…………….............. n. ..………..... 

Codice fiscale 

 
c. che la composizione del proprio nucleo familiare convivente è la seguente: 

Cognome nome Grado di parentela Data di nascita Età Professione 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

 
d. che nessun componente del proprio nucleo familiare ha presentato domanda presso altri 

Comuni italiani; 

 
e. che i suindicati componenti in età adulta si trovano alla data odierna nella seguente 

condizione lavorativa: 
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Cognome e nome Lavoratore Lavoratore Disoccupato per Data di 
 dipendente/ dipendente/autonomo effetto disoccupazione 
 autonomo In attività ridotta per dell’emergenza  

 Regolarmente in effetto dell’emergenza COVID-19  

 attività COVID-19   

     

     

     

     

     

     

 

f. che i suindicati componenti in età adulta beneficiano alla data del 31/12/2020 delle misure di  
sostegno al reddito erogate da Enti pubblici (Assegno ordinario per COVID-19 nazionale 600,00 euro, 

REI, Reddito di Cittadinanza, Contributi Regionali, Comunali, Pensioni invalidità, Assegni sociali, Rendite 

INAIL ecc..) così come segue: 

 

 

Cognome e nome Specificare la tipologia di 
sostegno 
pubblico 

Importo mensile 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
g. che il nucleo si trova in condizione di bisogno per effetto della situazione di emergenza 

contingente e che, comunque, dispone complessivamente, alla data del 31/12/2020 di risparmi 

liquidi (depositi bancari, postali, ecc..): 

 

(barrare la casella corrispondente) 

€ 0 – € 3.000,00 € 3.000,00 – € 5.000,00 € 5.000,00 – € 8.000,00 € 8.000,00 – € 10.000,00 superiore ad € 
10.000,00 
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h. che alla data del 31/12/2020 il nucleo è in possesso  del seguente patrimonio mobiliare o di 

Stato, obbligazioni, buoni fruttiferi, investimenti finanziari o 

similari……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

i. che alla data del 31/12/2020 il nucleo ha in essere un mutuo per l’acquisto della prima casa 

scadente il   __  /__    /___       con l’istituto di credito ........................................................ filiale 

di………………………………….. che prevede una rata mensile pari ad €……………………….. 

 

j. che alla data del 31/12/2020 il nucleo ho in essere un mutuo o finanziamento contratto in data 

  / / con l’istituto di credito ....................................... scadente il  / /  

per l’acquisto del seguente bene……………………………………………………………………… 

 

k. Di beneficiare/non beneficiare di interventi erogati da soggetti di Terzo Settore (Caritas, CRI, 

Associazioni di Volontariato, Banco Alimentare,altro): 

in caso affermativo Specificare la tipologia:………………………………………………………….. 

 

l. di essere/non essere in possesso dell’ISEE in corso di validità, 

in caso affermativo specificare la tipologia di ISEE………………………………………………… 

e l’importo in € ……………………………... 

 
Tanto sopra premesso, il/la sottoscritto/a chiede, come previsto dall’ordinanza n. 658 del 29.03.2020, di 

essere destinatario/a delle risorse di solidarietà alimentari per i seguenti motivi (es. indicare da quando 

il reddito familiare si è ridotto, l’ultimo stipendio percepito dai componenti il nucleo ed il relativo 

ammontare ed ogni altra causa idonea a giustificare la richiesta, arretrati di utenze, canoni di locazione): 

…………………...…………………………………………………………………………………………………. 

………...……………………………………………………………………………………………………………. 

………...……………………………………………………………………………………………………………. 

………...……………………………………………………………………………………………………………. 

………...……………………………………………………………………………………………………………. 

………...………………………………………………………………………………………………………………
………...……………………………………………………………………………………………………………. 

………...……………………………………………………………………………………………………………. 
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Il sottoscritto dichiara infine di aver preso atto che i dati personali presenti nella presente istanza / 

autodichiarazione verranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR e del D. Lgs. N. 

196/2003 e ss.mm.ii. e con la presente ne autorizza l’utilizzo. 
 

Firma   ______________________________ 
 

Dichiara infine, sotto la propria responsabilità, che nessun familiare del nucleo beneficiario gode di altre 

entrate oltre a quelle sopra dichiarate e documentate. 

 

San Polo di Piave, lì _____________________ 

 

Firma__________________________ 

 
 

ALLEGA:  

o copia documento d’identità in corso di validità o eventuale delega del richiedente,  

o ISEE 2021 

o Giacenza conto corrente bancario/postale e/o estratto conto al 31/12/2020; 

o Ultime due buste paghe di tutti i componenti (se disponibile) 
 
 

 
 
…………………………………………………….……………………………………………………………………. 

RISERVATO AL COMUNE: 
 
N° di ticket: __________________________________________________________________ 

 

Importo complessivo: __________________________________________________________ 

 

DATA CONSEGNA  

QUANTITA' BUONI SPESA  

NUMERO DI SERIE  

FIRMA 
 
 
 

 

Di seguito il recapito per comunicazioni e consegna dei buoni spesa: 

Piazza/ Via  Scala/Interno    

Nome sul citofono    

Altro recapito telefonico    


