
Al Comune di Torbole Casaglia 

Ufficio Servizi sociali 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI EROGAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE TRAMITE BUONI SPESA/VOUCHER 

DA PARTE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI BISOGNO DETERMINATA DALL’EMERGENZA DA DIFFUSIONE DEL VIRUS 

COVID-19 – SECONDO AVVISO 
 

Il sottoscritto 

Cognome _____________________________ Nome __________________________________ 

Codice Fiscale: ___________________________________________ 

Nato a _________________________   il  __________________ 

Residente a __________________________ via ______________________________ n. ____ 

Email / PEC ____________________________@_______________________________________ 

telefono/cellulare ________________________________________ 

Facente parte del nucleo familiare composto, così come risulta registrato all’anagrafe del Comune alla data di 

presentazione della domanda, dai seguenti ulteriori membri: 

Cognome _____________________________ Nome __________________________________ 

Codice Fiscale: ___________________________________________ 

Cognome _____________________________ Nome __________________________________ 

Codice Fiscale: ___________________________________________ 

Cognome _____________________________ Nome __________________________________ 

Codice Fiscale: ___________________________________________ 

Cognome _____________________________ Nome __________________________________ 

Codice Fiscale: ___________________________________________ 

Cognome _____________________________ Nome __________________________________ 

Codice Fiscale: ___________________________________________ 

Cognome _____________________________ Nome __________________________________ 

Codice Fiscale: ___________________________________________ 

CHIEDE 

per il proprio nucleo familiare, l’erogazione di buoni spesa/voucher per l’acquisto di generi alimentari e/o di prima 

necessità, in attuazione dell’avviso pubblico prot. n. 168 del 07/01/2021. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate  

DICHIARA 

- di avere preso visione del menzionato avviso pubblicato dall’Amministrazione comunale e di accettarne tutte 

le condizioni; 

- che il proprio nucleo familiare si trova, con riferimento ad uno o più dei propri componenti, in una condizione 

di grave difficoltà economica determinata da una delle seguenti situazioni: 

□ aver subito la perdita del lavoro, dipendente o nelle varie forme flessibili, in data successiva al 23 

febbraio 2020 (specificare componente familiare interessato, tipo del rapporto di lavoro, soggetto 

datore di lavoro, importo mensile dello stipendio, data di cessazione e ogni altro utile elemento di 

valutazione):  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________; 

□ aver dovuto procedere con la sospensione o chiusura dell’attività (a titolo esemplificativo ma non 

esaustivo: libero professionale, artigianale, commerciale, di pubblico servizio) in data successiva al 



23 febbraio 2020 (specificare componente familiare interessato, tipo dell’attività, denominazione e 

sede, data e periodo della sospensione o chiusura e ogni altro utile elemento di valutazione):  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________;  

□ essere beneficiario di altri sostegni pubblici al reddito (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: REI-

Reddito di Inclusione, RDC-Reddito di Cittadinanza, NASPI-Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, 

CIG e integrazioni salariali diverse) che siano stati revocati o sospesi (specificare componente 

familiare interessato, tipo, soggetto erogante, importo mensile del sussidio, data di cessazione e ogni 

altro utile elemento di valutazione):  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________;  

□ aver subito una cospicua e comprovata riduzione delle proprie entrate mensili di natura diversa da 

quelle sopra menzionate (specificare componente familiare interessato, tipologia dell’entrata, 

importo mensile, causa della riduzione o cessazione e ogni altro utile elemento di valutazione): 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________;  

□ essere in stato di non occupazione o indigenza già antecedentemente all’emergenza sanitaria 

(specificare componente familiare interessato e ogni utile elemento di valutazione): 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________; 

□ essere in situazione di estrema fragilità a causa dell’emergenza e impossibilitate ad accedere alle 

proprie risorse economiche per motivi diversi da quelli sopra riportati (specificare componente 

familiare interessato e ogni utile elemento di valutazione): 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________; 

- che per il medesimo nucleo familiare (barrare una delle due opzioni): 

□ non è  stata presentata altra richiesta di sostegno alimentare in occasione del primo Avviso          e/o 

del secondo avviso 

□ è  stata presentata altra richiesta di sostegno alimentare in occasione del primo Avviso  e/o del 

secondo avviso 

-  di essere consapevole che il buono spesa/voucher, personale e incedibile, erogato in un’unica soluzione, 

eventualmente frazionabile, è commisurato a una durata di due settimane, è nuovamente concedibile decorso 

tale lasso temporale, previo perdurare del bisogno, (nei limiti delle risorse disponibili) ed è di importo variabile a 

seconda del numero di componenti del nucleo familiare, così come indicato nell’Avviso prot. n. 168 del 

07/01/2021. 

- di essere consapevole che il beneficio viene erogato sotto forma di uno o  più buoni spesa fino a concorrenza 

dell’importo complessivo spettante e che i buoni spesa, rappresentati da voucher cartacei, possono essere 

utilizzati presso uno o più esercizi convenzionati con il Comune, presenti sul territorio comunale, per acquistare 

esclusivamente le seguenti tipologie di prodotti: generi alimentari e bevande, con esclusione dei superalcolici; 

beni di prima necessità relativi alla cura e all’igiene della persona; beni di prima necessità relativi all’igiene 

domestica; farmaci e dispositivi medicali di prima necessità; assorbenti, pannolini, pannoloni; 

- di essere consapevole che l’Ufficio Servizi Sociali, previa istruttoria volta a verificare l’ammissibilità delle 

richieste pervenute e ad attribuire alle stesse motivata priorità, provvederà a formare la graduatoria dei 

beneficiari e a riconoscere il contributo agli stessi spettante, entro il limite delle risorse disponibili, anche previa 

riduzione proporzionale dell’ammontare del contributo, e che la graduatoria mantiene la propria efficacia ed è 

aggiornata con regolarità, al fine di reiterare nel tempo l’erogazione dei contributi, permanendone le condizioni 



di ammissibilità, e di soddisfare le richieste successivamente pervenute, fino ad esaurimento dei fondi disponibili 

o fino al termine dell’emergenza sanitaria Covid-19; 

- di esser consapevole che alle famiglie in cui non vi siano percettori di altre forme di sostegno pubblico è 

riconosciuta, a parità di altre condizioni, priorità nell’assegnazione del contributo economico; 

- di essere consapevole che sono esclusi dalla possibilità di beneficiare del contributo i nuclei familiari che 

dispongano di un patrimonio mobiliare liquido e spendibile superiore ad € 2.000,00, salvo che comprovino la 

necessità di utilizzarlo in tutto o in parte per improrogabili necessità di carattere non alimentare, e a tal fine 

dichiara che alla data odierna il patrimonio mobiliare liquido e spendibile disponibile all’intero nucleo familiare e 

pari ad € _______________________ e che lo stesso è destinato a soddisfare le seguenti improrogabili necessità 

di carattere non alimentare (specificare importo e scadenza dei pagamenti e ogni altro utile elemento di 

valutazione): 

______________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________; 

- di essere consapevole che possono essere esclusi dal beneficio i nuclei familiari che siano titolari del diritto 

di proprietà o altro diritto reale su uno o più immobili ad uso abitativo diverso dalla prima casa o non abitativo, 

previa motivata valutazione del servizio sociale, e a tal fine dichiara che uno o più componenti del nucleo familiare 

sono titolari dei seguenti immobili (specificare tipologia e destinazione, ubicazione, possibilmente gli estremi 

catastali e ogni altro utile elemento di valutazione):  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Amministrazione comunale, ogni variazione di 

dati/informazioni riguardante il proprio nucleo familiare in relazione alla concessione del beneficio di cui 

trattasi; 

- di essere consapevole che il trattamento dei dati personali forniti, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, è 

eseguito, ai soli fini del procedimento in oggetto, secondo quanto riportato nell’informativa specifica allegata 

all’avviso pubblico sopra menzionato; 

- di essere consapevole che l’Amministrazione comunale procederà, anche successivamente all’erogazione 

dei benefici, alla verifica delle autocertificazioni rese dai richiedenti e, in caso di dichiarazione mendace o non 

veritiera, oltre alla prevista responsabilità penale, il sottoscritto richiedente incorrerà nella decadenza dal 

beneficio concesso, con conseguente obbligo di restituzione di quanto percepito o del relativo controvalore. 

Allega alla presente: 

- copia del documento di riconoscimento in corso di validità (qualora non sottoscritta con firma digitale); 
 

N.B. L’istanza dovrà essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta, corredata del/dei documento/i di cui sopra e 

fatta pervenire in una delle modalità di cui all’Avviso pubblico, pena la sua esclusione. 

In fede  
 

Torbole Casaglia, data __________________         

         Il richiedente 

 

 
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune di Torbole Casaglia saranno trattati esclusivamente 
per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Torbole Casaglia. 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web 
dell’ente all'indirizzo http://www.comune.torbole-casaglia.bs.it. 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA Srl 14243311009 Via della Conciliazione, 10 00193 Roma GHIRARDINI DANIELA 


