
Al Signor Sindaco  
del Comune di Bertiolo 
protocollo@comune.bertiolo.ud.it   

 
Domanda di Buoni Spesa per difficoltà economiche dovute all’ emergenza COVID 19 

 

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………     

nato a…………………………………………………………………………………………………….il…………………………………………………….…………… 

residente a……………………………………………………….……….in Via…………………………..………………………….……………………..……….. 

titolo di studio ……………………………………………………………..   codice fiscale……………………….…………….……………………………… 

status lavorativo: professione………………………………………………………………………………………….………………………………………….   

tel/cell…………………………………………….………………………. e-mail …….…………………………………….………………………….…………….. 

certificazione ai sensi della L. 104/98 …………………………………..………………………………………….…………………………….….………. 

presenza/assenza di provvedimenti giudiziari in atto ……………………………..……………………….………………………………………… 

condizione di migrante, di origine straniera o appartenente a minoranze ……………………….………………………………………… 

per sè e per il proprio nucleo familiare composta da n………….…… persone (compreso il richiedente) 
N.B. per ogni nucleo familiare può essere inoltrata una sola domanda 

CHIEDE 

di poter ottenere i Buoni Spesa di cui all’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del Capo del Dipartimento della Protezione 
Civile 

a tal fine sotto la propria responsabilità anche penale ai sensi del DPR 445/2000 

AUTOCERTIFICA E DICHIARA 

che il proprio nucleo familiare non è in grado di soddisfare le necessità più essenziali e urgenti in quanto si è verificato 
l’azzeramento o una forte riduzione del reddito da lavoro percepito dai suoi componenti a causa delle seguenti 
modifiche della condizione occupazionale intervenute successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza 
CoViD-19 (ossia dal 31 gennaio 2020) per ragioni connesse alla stessa: 
 
1) nel caso di lavoratore dipendente: 
risoluzione o conclusione del rapporto di lavoro, sospensione dell’attività lavorativa, in assenza/attesa di attivazione di 

ammortizzatore sociale (Descrivere l’evento occorso, con l’indicazione del/i componente/i del nucleo familiare coinvolto, del 

soggetto datoriale e della data dell’accadimento. In sede di controllo potrà essere richiesta la documentazione comprovante 

quanto dichiarato)    ………..………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 

2) nel caso di lavoratore autonomo: 
a) cessazione o sospensione della propria attività, in quanto non rientrante tra quelle inserite nell’elenco di cui 
all’allegato al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020 e successivi (Descrivere l’attività cessata o 

sospesa con l’indicazione del codice ATECO di riferimento, del/i componente/i del nucleo familiare interessati della data 
dell’accadimento. In sede di controllo potrà essere richiesta la documentazione comprovante quanto dichiarato) 

 …….……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..……………………… 
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b) riduzione dei redditi derivanti dalla propria attività connessa all’emergenza COVID-19 (Indicare natura e entità 

riduzione del/i componente/i del nucleo familiare interessati della data dell’accadimento. In sede di controllo potrà essere 

richiesta la documentazione comprovante quanto dichiarato) 

…….……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..……………………… 

3) nel caso di lavoratore intermittente o a chiamata: 
consistente riduzione della propria attività (Descrivere l’attività svolta natura e entità riduzione  con l’indicazione del/i 

componente/i del nucleo familiare interessati e delle ragioni della riduzione intervenuta. In sede di controllo potrà essere richiesta 

la documentazione comprovante quanto dichiarato)  ………………………………………………………………………………..………………………… 

…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..……………………… 

che il proprio nucleo familiare al momento deve sostenere le seguenti spese insopprimibili (rate di mutuo, rate di 

prestiti, canoni di locazione, rate con società finanziarie per prestiti al consumo, cessione del V dello stipendio, spese 

per utenze, … indicare i relativi importi) ………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                            (indicare natura ed ammontare - In sede di controllo potrà essere richiesta la documentazione comprovante quanto dichiarato) 

 

che il proprio nucleo familiare al momento 
 Non percepisce alcun reddito 
 Percepisce i seguenti redditi mensili  ………………………………………………………………………………………..……………………………… 
                               (indicare natura ed ammontare – In sede di controllo potrà essere richiesta la documentazione comprovante quanto dichiarato) 

 

che il proprio nucleo familiare al momento 
 non beneficia di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà  

 beneficia di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà (Rei, Misure regionali di sostegno al reddito, Reddito di 
Cittadinanza, Naspi, Cassa Integrazione, indennità di mobilità…)  ………………….…………………………………………………….………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(indicare ammontare del sussidio e soggetto erogatore – In sede di controllo potrà essere richiesta la documentazione comprovante quanto 
dichiarato) 

 

che il saldo complessivo dei conti correnti postali o bancari e dei depositi di liquidità, quali ad esempio i libretti postali 
o bancari o i buoni postali, dei componenti del nucleo, alla data del 31/12/2020, ammonta ad € 
………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(indicare natura ed ammontare – In sede di controllo potrà essere richiesta la documentazione comprovante quanto dichiarato) 

Si ricorda che il buono spesa non sarà erogato qualora l’importo di cui sopra sia superiore a € 2.000,00 per componente del nucleo familiare 
 

SI IMPEGNA 

a comunicare immediatamente le eventuali variazioni inerenti alla situazione economica che rendano possibile la 
soddisfazione delle necessità più essenziali e urgenti, autorizzando codesto Ente a effettuare le verifiche circa la 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese sopra in conformità al DPR n. 445/00, e ss.mm.ii., nella consapevolezza 
che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del medesimo DPR, oltre a comportare la decadenza dai benefici 
eventualmente ottenuti. 
Dichiara di acconsentire ai sensi del D.Lgs n.196/2003 al trattamento dei dati conferiti nei limiti consentiti dalla legge. 
 
Data………………………………………………………………………….Firma……………………………………………………………………….. 
 
Allegati obbligatori: 

▪ fotocopia documento di identità valido 
▪ per i cittadini extracomunitari: permesso di soggiorno 


