CITTA’ DI STRESA
Provincia del Verbano Cusio Ossola

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
_______________________________________________

3^ INIZIATIVA DI SOLIDARIETÁ ALIMENTARE
DOMANDA PER L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA
Misure straordinarie di solidarietà alimentare di cui all’art. 2 del D.L. 23/11/2020 n. 154 –
Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione Civile n. 658 del 29.03.2020
PRESENTAZIONE DOMANDE DAL 15/02/2021 AL 15/04/2021
ATTENZIONE!



ALLEGARE ALLA DOMANDA COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITÁ
LE DOMANDE INCOMPLETE, NON LEGGIBILI, MANCANTI DEL
DOCUMENTO DI IDENTITÁ ALLEGATO NON SARANNO ESAMINATE

Il/la sottoscritto/a
Cognome ___________________

Nome______________________

nato/a a ______________________________ (___________) il ___/___/______
residente in STRESA (VB) in via ________________________, nr. ___
recapito telefonico _______________________ cellulare _________________________
email _________________________________
CHIEDE
L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI
PRIMA NECESSITÁ RISERVATI AI RESIDENTI DEL COMUNE DI STRESA CHE, A CAUSA
DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19, SI TROVANO IN CONDIZIONI DI PRECARIETÁ
ECONOMICA.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza
dai benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. 445/00 in caso di dichiarazioni false o
mendaci, sotto la sua personale responsabilità
DICHIARA
1. che il proprio nucleo familiare convivente è formato da n.____ persone di cui
n. ____minori
n. ____componente/i con disabilità/invalidità certificata
ed è così composto:
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COGNOME

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
NOME
CODICE
GRADO DI
FISCALE
PARENTELA

ATTIVITÁ
LAVORATIVA
(ALLO STATO
ATTUALE)*

DICHIARANTE

*Indicare se: lavoratore autonomo, dipendente, disoccupato, studente, pensionato, in
cassa integrazione

2. che il proprio nucleo familiare si trova, a causa dell’attuale emergenza da Covid-19, in
una condizione di svantaggio tale da non consentire un adeguato approvvigionamento
di generi alimentari e di beni di prima necessità
3. di avere un valore Isee ordinario oppure corrente ottenuto nel 2021 pari ad euro:_____
o in alternativa
di avere un valore Isee ordinario oppure corrente ottenuto nel 2020 pari ad euro:_____
4. che la giacenza al 31/01/2021 di risparmi in c/c bancari, postali, titoli, altri depositi non è
superiore a € 4.000 per nuclei composti da 1 persona; € 6.000 per nuclei composti da 2
persone; € 8.000 per nuclei composti da 3 persone; € 10.000 per nuclei composti da 4
persone e oltre;
5. che nessun altro componente del nucleo familiare ha presentato istanza di accesso alla
presente iniziativa di solidarietà alimentare;
6. che nel proprio nucleo, compreso il dichiarante, vi sono componenti che hanno percepito
nel mese precedente alla data di presentazione del presente modulo una o più delle
seguenti fonti di reddito (indicare gli importi netti totali dell’intero nucleo per ogni voce):
o redditi da lavoro € ___________
o pensioni
€ ___________
o cassa integrazione € ___________
o disoccupazione
€ ___________
o reddito di emergenza € ___________
o reddito di cittadinanza € ____________
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o assegni di mantenimento
o reddito da affitti e locazioni

€ ___________
€ ___________

7. di aver ricevuto ristori nazionali o regionali nell’anno 2020:
o già ottenuti: specificare l’importo _______________________________
ed il mese di liquidazione ______________________________________
o non ancora ottenuti: specificare l’importo presunto _______________
DICHIARA INOLTRE (ai soli fini conoscitivi)
di avere casa di proprietà
o con mutuo prima casa: indicare rate mensili € _________
o senza mutuo
oppure
 di essere in affitto: indicare importo mensile € _______________
 di essere in comodato d’uso gratuito


Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai
sensi dell'art. 71 DPR n. 445/2000 e che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, decade dal diritto dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del DPR già citato. Dichiara di essere
a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accettare la veridicità delle
informazioni fornite ed effettuati da parte della Guardia di Finanza c/o gli Istituti di credito e gli
intermediari finanziati che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi dell'art. 4, comma 2, DPCM
159/2013 e art. 6, comma 3, del DCPM n. 221/1999 e s.m.i.; 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 dell'Economia e delle Finanze.

Luogo___________, Data ____/____/____

Firma
_______________________

Si autorizza il trattamento dei dati personali presenti nella autocertificazione ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del
Regolamento n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento GDPR).

Luogo___________, Data ____/____/____

Firma
_______________________

DOCUMENTI OBBLIGATORI DA ALLEGARE, PENA L’ESCLUSIONE
DELLA DOMANDA:
COPIA DOCUMENTO D’IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ

