
AL COMUNE DI SAN VENDEMIANO 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

 

Il/La sottoscritto/a    
 

nato/a a  (  ) il  / /  
 
 

codice fiscale 
 

residente a SAN VENDEMIANO (TV) in via    , n.    

o temporaneamente domiciliato  a SAN VENDEMIANO (TV) in via    , n.     

per motivi di  , recapito telefonico         

e-mail     

CHIEDE 

��per sé e per il proprio nucleo familiare anagrafico (convivente); 
 

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 
emergenza epidemiologica da COVID-19, previste dall’Ordinanza n. 658/2020; 

 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro ai sensi dell’art. 76, D.Lgs. n. 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 succitato D.Lgs. n. 445/2000; 

 
DICHIARA PER SE’ E PER IL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE: 

(N.B.: barrare o segnare la voce che interessa) 

��la condizione di disagio conseguente alla attuale emergenza sanitaria, trovandosi nella seguente situazione: 

o soggetti già seguiti dai Servizi Sociali che non usufruiscono di prestazioni assistenziali (Reddito di 
Cittadinanza, REI, RIA, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, nuova assicurazione per 
l’impiego, ecc.); 

o soggetti in carico ai Servizi Sociali che percepiscono prestazioni non significative dal punto di vista 
reddituale (es: sostegni economici una tantum); 

o soggetti che hanno subito/subiscono una perdita o significativa riduzione del lavoro; 

o soggetti che hanno sospeso o chiuso la loro attività in conseguenza delle misure di contenimento adottate 
dallo Stato e non hanno quindi liquidità per provvedere al proprio familiare sostentamento; 

o soggetti con lavori intermittenti; 

o soggetti temporaneamente domiciliati nel Comune che si trovano in questa fase nell’incapacità di 
acquistare beni alimentari e di prima necessità (nota: spiegare i motivi nell’autocertificazione); 

 
��che nessun componente del proprio nucleo familiare ha presentato analoga domanda presso altri Comuni italiani; 
 
� che la somma complessiva delle entrate mensili riferite al mese precedente la data della richiesta ammonta ad  

€…….………….. ; 
 
� che la somma complessiva delle spese mensili riferite al mese precedente la data della richiesta sono di seguito 
indicate: 
 

RICHIESTA PER ACCEDERE AL BUONO SPESA FONDO DI SOLIDARIETA’ 
ALIMENTARE (ORDINANZA CAPO DIP. PROTEZIONE CIVILE 658/2020) 

                



Affitto    € ……………………..  
Rata mutuo     € ………………….. 
Rata finanziamenti    €……………………. 
  
��di non avere titoli mobiliari o di Stato, obbligazioni, buoni fruttiferi, investimenti finanziari o similari, propri e del 
proprio nucleo familiare; 

� di possedere un saldo c/c bancario e/o postale inferiore ad € 5.000,00; 

��che nessun componente del nucleo è titolare di pensione da lavoro; 

��che la composizione del proprio nucleo familiare anagrafico è la seguente: 
 

nome e cognome data di nascita grado di parentela 
   

   

   

   

   

   

   

   

 
- di essere consapevole che l'Ente erogatore effettuerà idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; 
- di essere informato che l'Ente erogatore potrà richiedere inoltre, a conclusione dello stato di emergenza, 

documentazione a comprova delle dichiarazioni presentate relative ad aspetti economico-patrimoniali. 
 

Per ogni utile comunicazione e per la consegna dei buoni spesa, si riportano i seguenti recapiti: 

(Cognome e nome)      

Piazza/ Via   n.    

Nome sul citofono/campanello                                                                                                  

Tel.    

Premesso che l’informativa completa sul trattamento dei dati personali di cui all’articolo 13 del Regolamento UE 
2016/679 (GDPR) è disponibile nel sito del Comune di San Vendemiano, nella sezione Amministrazione trasparente 
(altri contenuti – dati ulteriori), il/la sottoscritto/a dichiara infine di aver preso atto che i dati personali forniti nella 
presente istanza verranno trattati ai sensi del predetto Regolamento UE 2016/679 e con la presente ne autorizza il 
trattamento. 

 
SAN VENDEMIANO,  /______/2021 

Firma 
 
  
 

Si allega: copia documento d’identità in corso di validità 

Il presente modulo deve essere restituito con una delle seguenti modalità: 
- via PEC: comune.sanvendemiano.tv@pecveneto.it 
- via EMAIL: servizisociali@comune.sanvendemiano.tv.it 
- in via residuale e straordinaria: mediante consegna a mano, previo appuntamento telefonico concordato ai numeri: 

0438 408960 – 342 7499032 – 338 1260222 


