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ALL. A1)  
 
                                                                                                All’Ufficio Servizi Sociali e Contratti  

                               del Comune di Assisi 
 
 

Domanda per l’assegnazione di buoni spesa una tantum a sostegno del reddito delle famiglie in 
difficoltà economica, per l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità. ( Art. 2 del decreto legge 
23 novembre 2020 n. 154 ) .  
 
 
Il/la sottoscritto/a _________________  ______________________ nato/a a _________________ 
il __/__/____ e residente in _______________ Prov. ___ Via/Piazza 
_____________________________, n. _______  C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
TEL_________Cell.______________________________ 
email______________________________PEC________________________________________ 
(indicare almeno un recapito telefonico e possibilmente, se utilizzate, email e/o PEC) 
CITTADINANZA : 

 cittadino italiano; 
 cittadino comunitario; 
 cittadino extracomunitario, con di titolo di soggiorno regolare n._______________ rilasciato da 

_______________________con scadenza il ___________________ o in caso di rinnovo con 
ricevuta di 
presentazione in data _________________; 
 

CHIEDE  
 

l’assegnazione di Buoni Spesa una tantum per l’acquisto di generi alimentari (escluso bevande 
alcoliche, superalcolici, ricariche telefoniche ,“gratta e vinci” ) e di ulteriori prodotti di prima 
necessità (per l’igiene personale – ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti – e per l’igiene 
dell’abitazione), il cui valore è desumibile dalla tabella che segue, la quale collega il numero 
componenti del nucleo famigliare anagrafico – che verrà accertato d’ufficio – all’importo 
complessivo dei buoni spesa assegnati .  
 

n. persone componenti 
il nucleo familiare 
anagrafico 

Importo complessivo dei buoni spesa 
( da utilizzare entro il 31.07.2021 ) 

1 € 180,00 

2 € 240,00 

3 € 300,00 

4 € 360,00 

5 € 420,00 

6 e oltre  € 480,00  

 
In buoni da 30,00  / 40,00  euro cadauno fino alla concorrenza dell’importo spettante .  
 
(Tali importi saranno aumentati, in misura pari a € 60,00 qualora nel nucleo familiare anagrafico vi sia 
la presenza  di figli minori con disabilità accertata ai sensi della L. n. 104  )  

 
A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate nei propri 
riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste dal vigente Codice 
Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti;  
 

DICHIARA  
 

• di essere residente nel Comune di Assisi ;   
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• che il  proprio nucleo familiare anagrafico è composto da n . __________ persone come di 
seguito specificato :  

 

COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

• □   nel proprio nucleo familiare non sono presenti figli minori  con disabilità accertata ai 
sensi della L. 104/1992; 

in alternativa :  

      □  nel proprio nucleo familiare sono presenti n. ___ figli minori  con disabilità accertata ai 
sensi della L. 104/1992;  

 

•  che il proprio nucleo familiare non possiede, al 31.12.2020, una disponibilità 
economica, riferita a giacenza su conti correnti bancari, postali o altri strumenti 
finanziari e di deposito,superiore ad € 6.000,00 ; 

 

•  che nessun altro componente il proprio nucleo familiare anagrafico ha presentato istanza 
di accesso alle risorse di cui all’art. 2 del D.L. 23.11.2020 n.154 ( Misure urgenti di 
solidarietà alimentare);   

 

•  (eventuale) di essere assegnatario di altre forme di sostegno pubblico (specificare): 
______________________________________________ nella misura di € 
______________ /mese. 

(es. reddito di cittadinanza, reddito di inclusione, Naspi, indennità di mobilità, cassa 
integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale…;    

 

•  che il proprio nucleo familiare,per gli effetti economici derivanti dall’emergenza 
epidemiologica da virus Covid-19, si trova in stato di bisogno dovuto a : (specificare con 
chiarezza le motivazioni che hanno determinato il decremento/la sospensione del reddito, 
indicare per es. se il  datore di lavoro abbia sospeso e/o ridotto l’orario di lavoro per cause 
non riconducibili a responsabilità del lavoratore … ) facendo espresso riferimento al tipo di 
attività ( autonoma, dipendente, occasionale, stagionale  …. ) esercitata prima 
dell’emergenza epidemiologica : 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE 

Di essere consapevole che:  
 
- non verranno esaminate :  

• le domande presentate oltre la data di comunicazione di esaurimento delle risorse 
disponibili, che sarà effettuata mediante pubblicazione sul sito istituzionale ; 

• le domande  prive della dovuta sottoscrizione e di un valido documento di identità;  

• le domande che non siano state presentate con le modalità previste dall’ avviso in oggetto 
e/o che presentino dichiarazioni non chiare, non leggibili e quindi non consentano 
all’Ufficio la verifica del possesso dei  requisiti previsti nell’avviso. 

 
Autorizza il Comune di Assisi al trattamento dei dati rilasciati esclusivamente per l’espletamento 
della procedura di attribuzione beneficio in oggetto, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Reg. EU 
679/2016.  
 
Luogo e data ……………………….  

FIRMA  

___________________________ 

 

 

Allega alla presente domanda:  
 

1. copia fotostatica del proprio documento d’identità in corso di validità;  

2. per i cittadini extracomunitari copia permesso di soggiorno (o ricevuta in caso di 
rinnovo) in  corso di validità del richiedente sottoscrittore; 

3. (eventuale) ulteriore documentazione/dichiarazione attestante la situazione reddituale 
e/o la condizione di contingente indigenza economica ; 

4. (eventuale) certificazione Legge 104/1992 per il minore disabile presente nel nucleo 
familiare anagrafico . 

 


