
      Al Comune di Monteviale 

protocollo@comune.monteviale.vi.it 

 

RICHIESTA BUONO SPESA EMERGENZA SANITARIA DA 

COVID-19 

(OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020) 
 

Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................... 

 

Nato/a a ................................................................................................... il ............................................. 

 

C.F. ............................................................................................. residente nel Comune di Monteviale 

 

In Via/Piazza ................................................................................................................... n. ....................  

 

tel./cel................................................................. e-mail 

………………………………………………………. 

 

 

CHIEDE 

 

che gli/le sia concesso il buono spesa per l’emergenza epidemiologica COVID 19 previsto 

dall’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 e il DL RISTORI-TER n.154 del 23.11.2020. 

A tal fine, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole di decadere dal beneficio e di 

incorrere in responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, come previsto dagli 

artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 

DICHIARA 

che il proprio nucleo familiare ha le seguenti caratteristiche: 

□  di essere residente nel Comune di Monteviale; 

□    che la famiglia (compreso il dichiarante), come risulta dallo stato di famiglia anagrafico, è 

composta da n. _________persone ed è così composto: 

NOME E COGNOME RAPPORTO DI 

PARENTELA 

PROFESSIONE 

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

 

□     di essere in condizione di difficoltà economica momentanea a causa di: 

o  sospensione/riduzione dell’attività lavorativa ascrivibili all’attuazione delle misure di 

contenimento del contagio da Coronavirus (elencare le sospensioni o riduzioni subite) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

o  particolari altri fattori ovvero 

(descrivere)________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________; 

□     di essere in condizioni sociali e/o sanitarie che limitano la capacità economico/reddituale del 

proprio nucleo familiare (situazione nota/in carico all’’Ufficio Servizi Sociali del Comune di 

Monteviale); 

□  di essere privo, al momento, di reddito sufficiente a garantire i bisogni alimentari della propria 

famiglia: il SALDO COMPLESSIVO bancario/postale (ovvero somma di TUTTI i saldi dei 

conti correnti di ciascun componente) AL MESE PRECEDENTE LA PRESENTAZIONE 

DELLA SEGUENTE DOMANDA è pari a €____________________________; 

 

□   di essere titolare di un contratto di affitto o di mutuo con canone o rata mensile pari a 

€______________________ e che ad oggi NON sono state pagati/e n. __________ di canoni o 

rate. 

□    di essere titolare di (riferimento al mese precedente alla domanda) 

o  REDDITO DI CITTADINANZA 

 importo mensile pari a € __________________________ 

o  REDDITO DI EMERGENZA 

 importo mensile pari a € __________________________ 

o  NASPI/ASPI (disoccupazione) 

 importo mensile pari a € __________________________ 

o  CASSA INTEGRAZIONE 



importo mensile pari a € __________________________ 

o REDDITO DA LAVORO AUTONOMO 

 importo medio mensile pari a € ____________________ 

o REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE 

 importo mensile pari a € __________________________ 

o PENSIONE 

 importo mensile pari a € __________________________ 

o INVALIDITA’CIVILE-INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO 

 pari a € _____________________ 

o PENSIONE ESTERA 

 importo mensile pari a € __________________________ 

o MANTENIMENTO dei figli e/o dell’ex coniuge (in caso di separazione o divorzio) 

 importo mensili pari a €______________________ 

o ALTRO (SPECIFICARE) 

importo mensile pari a €____________________________________ 

 

La mancata completa compilazione del presente modulo e la mancata presentazione dei documenti 

richiesti comporterà l’ESCLUSIONE dal contributo “buoni spesa emergenziali”.  

Si informa che saranno effettuati controlli a campione da parte dell’autorità competente. 

 

Monteviale, ………………………                    Firma ………………………………………… 

 

Con la firma apposta sulla presente istanza, autorizza il Comune di Monteviale al trattamento dei 

propri dati personali, esclusivamente ai fine dell’istruttoria del procedimento ad essa connesso, nei 

limiti di quanto previsto all’a.13 del D.lgs 196/2003 “codice in materia di protezione dei dati 

personali e dall’art. 13 GDPR (regolamento UE2016/679). 

 

Monteviale………………………                    Firma …………………………………………. 

 

  



 

ALLEGATI OBBLIGATORI: 

□  FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ DICHIARANTE 

□  ISEE in corso di validità 

□  ULTIME 3 BUSTE PAGA e DOCUMENTAZIONE EQUIPOLLENTE (3 mesi precedenti 

la presente domanda) DI CIASCUN LAVORATORE NEL NUCLEO FAMILIARE  

□  SALDO BANCARIO O POSTALE AL MESE PRECENTE LA PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA DI TUTTI I CONTI CORRENTI RIFERITI A COMPONENTI DEL 

NUCLEO FAMILIARE 

 


