
Al Comune di Santa Maria a Vico 

Piazza Roma  

Santa Maria a Vico (CE) 

  

Oggetto: RICHIESTA SOSTEGNO PER ACQUISTO BENI DI PRIMA NECESSITÀ – 

ORDINANZA N. 658 DEL 29.03.2020 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE 

CIVILE  

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________ nato/a a 

_____________________________________________ il ______/______/_________________ , codice fiscale 

________________________________________________________________________ residente a 

______________________ in via/piazza _____________________________________________ Recapiti - 

telefono/cellulare/e-mail: ________________________ /________________________________/ 

_______________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di poter partecipare all’avviso pubblico per l’ammissione al beneficio dei Buoni per l’acquisto di beni alimentari e 

di beni di prima necessità di cui alle risorse trasferite con Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del Capo del 

Dipartimento della Protezione Civile. 

Al tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sulla responsabilità 

penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione non veritiere, di informazione o uso di atti falsi, e dall’art. 

11, comma 3, del DPR n. 403 del 20/10/1998 sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base delle predette dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti di cuiall’art. n°4 della L. 

15/1968 e n°2, comma 1 del DPR n. 403/1998 e sotto la propria responsabilità,ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni civili e penali in cui incorre in caso di dichiarazioni 

mendaci (art.76) 

DICHIARA 

Di trovarsi in stato di bisogno e/o di essere tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti 

dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 per una o più delle seguenti motivazioni riferibile ad uno o 

più componenti (barrare obbligatoriamente una o più delle seguenti alternative – si chiarisce che l’accesso al 

beneficio è vincolato esclusivamente dalla residenza e dall’ISEE 2020 inferiore ad € 8.250,00): 

 la fonte di sostentamento economico del nucleo familiare è riconducibile esclusivamente o prevalentemente 

a lavori occasionali e non coperti da forme specifiche di garanzie che, a causa della chiusura di molteplici 

attività economiche, non può essere svolta; 

 la fonte di sostentamento economico è riconducibile ad attività con partita IVA e ricadente tra le prime 

attività economiche oggetto di chiusura per contrastare l’emergenza sanitaria; 

 la perdita del posto di lavoro e l’assenza di forme di sussidio; 

 la numerosità del nucleo familiare; 

 la presenza, nel nucleo familiare, di persone che hanno bisogno di assistenza speciale e/o di bambini in età 

prescolare; 

 l’assenza totale di fonti autonome di sostentamento con impossibilità di far fronte ai bisogni primari del 

nucleo familiare; 

 l’insufficienza o assenza di risparmi economici; 

 il disagio socio-economico conseguente all’emergenza sanitaria; 



 non avere accesso ad alcuna forma di sostegno alimentare (es. Banco Alimentare, Caritas, ecc.); 

 essere titolare di partita IVA e non aver richiesto e non aver intenzione di richiedere alcuna delle misure di 

sostegno economico previste dal D.L. 17/03/2020 n. 18 (c.d. Decreto “Cura Italia”) pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 70 del 17/03/2020; 

 altre motivazioni non riconducibili ai punti precedenti (dettagliare): 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Di essere (barrare obbligatoriamente una sola delle tre opzioni): 

 cittadino italiano 

 cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea,  

 cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea titolare di permesso di soggiorno in corso di 

validità. Il possesso della sola istanza di rilascio del permesso di soggiorno non è ritenuto valido per la 

partecipazione al Bando;  

Di essere residente nel Comune di Santa Maria a Vico al momento della pubblicazione del presente bando; 

Di avere (barrare obbligatoriamente una sola delle tre opzioni): 

 un ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) relativo al nucleo familiare del sottoscritto e 

riferito all’anno 2020 pari ad € ______________ giusta certificazione ISEE 2020 già in possesso del 

sottoscritto ed allegata alla presente;  

 un ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) relativo al nucleo familiare del sottoscritto e 

riferito all’anno 2020 pari ad € ______________ calcolata giusta report di simulazione ISEE 2020, 

predisposto accedendo al sito  https://www.amministrazionicomunali.it/isee/calcolo_isee.php#  e di avere in 

corso la pratica per acquisire la relativa certificazione da trasmettere al comune entro e non oltre il 31.08.2020, 

pena la revoca del beneficio.  

 un ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) relativo al nucleo familiare del sottoscritto e 

riferito all’anno 2020 pari od inferiore ad € 8.250,00 e di trasmettere la relativa certificazione al Comune 

entro e non oltre il 31.08.2020, pena la revoca del beneficio.  

Che il proprio nucleo familiare, così come riportato nello stato di famiglia anagrafico, è composto da (da 

indicare obbligatoriamente) n.___ persone, compreso il dichiarante, così come sotto specificato 

NOME E COGNOME DATA DI NASCITA RAPPORTO PARENTELA 

      

      

      

      

      

      

   

https://www.amministrazionicomunali.it/isee/calcolo_isee.php


   

   

   

   

Che nessun altro componente del nucleo familiare ha presentato domanda per accedere al beneficio;  

Che nel proprio nucleo familiare (da scegliere obbligatoriamente una delle due alternative indicando, per la 

sola seconda opzione, l’importo in euro) 

 nessun componente ha percepito nel mese di marzo 2020 l’assegno o pensione sociale INPS (ai sensi della 

Legge 30 aprile 1969, n. 153 e ss.mm. e ii.); 

 uno o più componenti hanno percepito nel mese di marzo 2020 l’assegno o pensione sociale INPS (ai sensi 

della Legge 30 aprile 1969, n. 153 e ss.mm. e ii.) per un importo complessivo di € ____________; 

Che nel proprio nucleo familiare (da scegliere obbligatoriamente una delle due alternative indicando, per la 

sola seconda opzione, l’importo in euro) 

 nessun componente ha percepito nel mese di marzo 2020 l’indennità di accompagnamento (ai sensi della 

Legge 11 febbraio 1980, n. 18); 

 uno o più componenti hanno percepito nel mese di marzo 2020 l’indennità di accompagnamento (ai sensi 

della Legge 11 febbraio 1980, n. 18) per un importo complessivo di € ____________; 

Che nel proprio nucleo familiare (da scegliere obbligatoriamente una delle due alternative indicando, per la 

sola seconda opzione, l’importo in euro) 

 nessun componente ha percepito nel mese di marzo 2020 l’assegno o pensione di invalidità (ai sensi 

dell’'articolo 12 della Legge 30 marzo 1971, n. 188); 

 uno o più componenti hanno percepito nel mese di marzo 2020 l’assegno o pensione di invalidità (ai sensi 

dell’'articolo 12 della Legge 30 marzo 1971, n. 188) per un importo complessivo di € ____________; 

Che nel proprio nucleo familiare (da scegliere obbligatoriamente una delle due alternative indicando, per la 

sola seconda opzione, l’importo in euro) 

 nessun componente ha percepito nel mese di marzo 2020 l’assegno da reddito di cittadinanza (ai sensi del 

Decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019); 

 uno o più componenti hanno percepito nel mese di marzo 2020 l’assegno da reddito di cittadinanza (ai sensi 

del Decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019) 

per un importo complessivo di € ____________; 

Che nel proprio nucleo familiare (da scegliere obbligatoriamente una delle due alternative indicando, per la 

sola seconda opzione, l’importo in euro) 

 nessun componente ha percepito nel mese di marzo 2020 l’assegno da Nuova Assicurazione Sociale per 

l'Impiego o NASpI (ai sensi dell'articolo 1 del Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22); 

 uno o più componenti hanno percepito nel mese di marzo 2020 l’assegno Nuova Assicurazione Sociale per 

l'Impiego o NASpI (ai sensi dell'articolo 1 del Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22) per un importo 

complessivo di € ____________; 

Che nel proprio nucleo familiare (da scegliere obbligatoriamente una delle due alternative indicando, per la 

sola seconda opzione, l’importo in euro) 



 nessun componente ha percepito nel mese di marzo 2020 la Cassa Integrazione Guadagni o CIG (ai sensi 

del Decreto Legislativo n. 148/2015); 

 uno o più componenti hanno percepito nel mese di marzo 2020 la Cassa Integrazione Guadagni o CIG (ai 

sensi del Decreto Legislativo n. 148/2015) per un importo complessivo di € ____________; 

Che nel proprio nucleo familiare (da scegliere obbligatoriamente una delle due alternative indicando, per la 

sola seconda opzione, l’importo in euro) 

 nessun componente ha percepito nel mese di marzo 2020 alcun altro assegno mensile di pensione 

privilegiata; 

 uno o più componenti hanno percepito nel mese di marzo 2020 altro assegno mensile di pensione 

privilegiata per un importo complessivo di € ____________; 

Il sottoscritto DICHIARA inoltre:  

Di essere consapevole delle responsabilità penali a suo carico, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 relativo a 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati 

controlli ai sensi dell’art. 71 DPR 445/2000 e che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della 

dichiarazione, decade dal diritto ai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del DPR, fatte salve in ogni caso, le sanzioni penali previste 

dall’art. 76;  

Di essere a conoscenza: 

• di tutte le condizioni stabilite nel Bando “Buoni Spesa”.  

• che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed 

effettuati da parte della Guardia di Finanza c/o Istituti di credito e altri intermediari finanziari che 

gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi degli artt. 4 comma 2 del D. Lgs 31.03.1998 n. 109 e art. 6 – 

comma 3 – del DPCM 7.05.12999 n. 221 e ss.mm.; 

• che potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei 

dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.  

• che il Comune, in sede di istruttoria, potrà esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni 

documentali, ed esonera il Comune da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili a terzi, a caso 

fortuito o a forza maggiore. 

• della clausola del bando “Buoni Spesa” che prevede, attesa l’urgenza, la non integrabilità delle domande 

incomplete degli elementi essenziali chiaramente indicati come obbligatori nel presente modello di 

domanda; 

• della clausola del bando “Buoni Spesa” che prevede, attesa l’urgenza, la non ammissibilità delle domande 

incomplete. 

Di essere consapevole che il trattamento dei propri dati viene svolto dal Comune di Santa Maria a Vico (CE), per 

lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Europeo G.D.P.R. n. 

2016/679. 

Il sottoscritto si impegna a produrre al comune la certificazione ISEE 2020 e qualsivoglia altra 

documentazione che il Comune riterrà necessario acquisire ai fini dei dovuti controlli, nonché a fornire ogni 

notizia utile, nei termini e modalità richiesti.  

Il sottoscritto dichiara di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali al solo fine di beneficiare del 

contributo richiesto; dichiara inoltre di essere a conoscenza che in caso di false dichiarazioni potrà essere 



perseguito ai sensi del codice penale, nonché obbligato alla restituzione di quanto indebitamente ricevuto dal 

Comune. 

Si allega alla presente la seguente documentazione:  

1) fotocopia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante; 

2) Permesso di soggiorno (solo per i cittadini privi di cittadinanza italiana). 

3) ------------------------------------------------ 

4) ……………………………………… 

Data ______________Firma del richiedente ___________________________ 

  

TRATTAMENTO DATI PERSONALI ai sensi del Regolamento U.E. n. 2016/679 (G.D.P.R.) 

Si informa che: i dati forniti saranno trattati dal Comune di Santa Maria a Vico, esclusivamente per le finalità previste dal presente 

avviso; la raccolta e il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali; il conferimento dei dati è 

obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe inficiare la partecipazione all’avviso pubblico; i dati saranno 

trattati secondo quanto previsto dal G.D.P.R. e diffusi in forma anonima sul sito internet dell’Amministrazione comunale secondo le 

norme regolanti la pubblicità degli atti amministrativi e per assicurare pubblicità agli esiti finali delle procedure amministrative di 

selezione; il titolare del trattamento è il Comune di Santa Maria a Vico al quale è presentata richiesta di partecipazione. 


