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Modello da utilizzare
Spett.le
COMUNE DI
35010 BORGORICCO (PD)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER RICHIEDERE L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER
COMUNALI PER L’ACQUISTO DI GENERI DI PRIMA NECESSITÀ IN RELAZIONE ALLA
SITUAZIONE ECONOMICA DETERMINATA PER EFFETTO DELLE CONSEGUENZE
DELL’EMERGENZA COVID-19 – D.L. 154/2020 - (marzo 2022).
Il/La sottoscritt_....................................................................................................................................................
nat_ a..................................................... il ........................................C.F………..................................................
residente a..................................................................... Via................................................................................
tel./cell. ……………………………………… e-mail ……………………………………………………………………
VISTO l’avviso pubblico per l’assegnazione di voucher comunali per l’acquisto di generi di prima necessità in
relazione alla situazione economica determinata per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19 –
D.L. 154/2020 - (marzo 2022);
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria personale responsabilità e consapevole
della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art.76 del medesimo decreto, dalle
disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia.
DICHIARA
□
□
□
□

di essere residente nel Comune di Borgoricco;
di avere il seguente valore ISEE ___________________________, come da attestazione in corso di
validità allegata;
di essere in stato di bisogno a causa del permanere dell’emergenza sanitaria da Covid-19;
che il proprio nucleo familiare è composto, oltre che dal/la sottoscritto/a, da n........…...persone di seguito
indicate:
Cognome e Nome

Luogo e
Data di nascita

Residenza

Rapporto di
parentela/affinità
(coniuge, figlio,
suocero,...)

□

che il proprio nucleo familiare HA GIA’ BENEFICIATO della medesima misura di buoni spesa di
solidarietà alimentare di cui agli avvisi prot. n. 3096/2021 (bando di marzo 2021) o prot. n. 6472/2021
(bando di maggio 2021) o prot. n. 14874/2021 (bando di ottobre 2021);

□

che il proprio nucleo familiare NON ha beneficiato della medesima misura di buoni spesa di solidarietà
alimentare di cui agli avvisi prot. n. 3096/2021 o prot. n. 6472/2021 o prot. n. 14874/2021;

□

che il nucleo è percettore di altro sostegno pubblico (reddito di cittadinanza, Naspi, indennità di mobilità,
cassa integrazione guadagni, ecc) e precisamente di __________________________________
(indicare la tipologia) per l’importo di € ______________________ mensili;
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□

che il nucleo NON è percettore di altro sostegno pubblico (reddito di cittadinanza, Naspi, indennità di
mobilità, cassa integrazione guadagni, ecc);
DICHIARA ALTRESÌ

-

che nessun altro dei componenti del nucleo familiare ha avanzato domanda per accedere alle
misure urgenti di solidarietà alimentare di cui all’avviso D.L. 154/2020 (marzo 2022), consapevole
che nel caso in cui la domanda venga presentata anche da altri componenti, le stesse saranno
tutte rigettate;

-

di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso pubblico di cui alla presente istanza e di prendere atto
che:

-



i buoni potranno essere utilizzati per l’acquisto di generi alimentari (con esclusione di alcolici) e
prodotti di prima necessità;



non daranno diritto a resti in denaro, non potranno in nessun caso essere convertiti in denaro o dar
diritto a ricevere somme di denaro, non potranno essere ceduti o commercializzati;



a fronte di una spesa di importo maggiore rispetto ai buoni del possessore, la differenza resta a
carico dello stesso;



i buoni verranno assegnati partendo dal reddito ISEE più basso, scorrendo la graduatoria stilata sulla
scorta delle domande pervenute e protocollate, fino a esaurimento delle risorse disponibili. A parità di
reddito familiare annuo ISEE i voucher verranno erogati in ordine di acquisizione dell’istanza al
protocollo comunale.



il Comune si riserva di effettuare una verifica, anche a campione, presso i competenti organi sulle
dichiarazioni sostitutive presentate;

di essere a conoscenza che ai sensi del D. Lgs. 196/2003, come modificato ed integrato con D. Lgs..
101/2018, i dati personali forniti dai soggetti richiedenti saranno oggetto di trattamento, anche con l’ausilio
di mezzi informatici, limitatamente e per gli scopi necessari alla procedura connessa al rilascio dei buoni
in oggetto secondo quanto stabilito nell’informativa riportata in calce all’avviso pubblico, di cui dichiara di
aver preso visione.
ALLEGA
1) Copia documento di identità in corso di validità del richiedente
2) Copia attestazione ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità
Data___________________________

Firma
__________________________________

Il presente documento debitamente compilato in ogni sua parte, dovrà essere presentato da lunedì 7
marzo 2022 e entro e non oltre martedì 5 aprile 2022 con una delle seguenti modalità:
-

con PEC all’indirizzo comune.borgoricco.pd@pecveneto.it;
con mail all’indirizzo protocollo@comune.borgoricco.pd.it
consegnato in originale all’ufficio protocollo del Comune di Borgoricco dal lunedì al venerdì dalle
ore 10.00 alle ore 13.00;
In caso di difficoltà nella compilazione del modello potrà essere contattato l’ufficio Servizi Sociali del
Comune di Borgoricco al numero di tel. 049 9337945 o all’indirizzo sociale@comune.borgoricco.pd.it.

