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MODELLO B 

 

 

 

AL COMUNE  DI POZZALLO  

              Unita’ operativa n. 1  

                      Servizi Sociali  

            Mail : fondosolidale@comune-pozzallo-rg.it 

 

 

 

 

OGGETTO: Domanda di ammissione per l’assegnazione di “Buoni Spesa ” per l’acquisto di generi di 

prima necessità.  Ordinanza Protezione Civile 658 del 29/03/2020 – Delibera G.M. n.74/2020 

 

 

Il/la sottoscritto/a     

nato/a il residente a Pozzallo Via/Piazza n., 

CodiceFiscale    

*tel. *Cell. (*CAMPO OBBLIGATORIO) 

mail   

CHIEDE 

l’erogazione di Buoni Spesa per l’acquisto  

□ di generi alimentari  

□  farmaci  non rimborsabili dal SSN  come da allegata prescrizione medica  

□  prodotti prima infanzia non acquistabili presso supermercati  

specificare _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

In caso di accoglimento dell’istanza indica la scelta del  seguente supermercato tra quelli aderenti 

all’iniziativa di cui all’elenco pubblicato dal Comune di Pozzallo: 

_____________________________________________________ 

 

In caso di accoglimento dell’istanza indica la scelta della  seguente farmacia / parafarmacia tra quelli 

aderenti all’iniziativa di cui all’elenco pubblicato dal Comune di Pozzallo: 

_______________________________________________ 

 

A tale fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso 

didichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 28dicembre 2000, n. 445 

 
 
 

DICHIARA 
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□ di 

avere preso visione dell’Avviso Pubblico “Erogazione Buono Spesa” del 10/04/ 2020 , e di  

accettare quanto nello stesso contenuto  e di essere a conoscenza che la domanda deve 

essere presentata via mail all’indirizzo fondosolidale@comune-pozzallo-rg.it  

□ di 

essere residente nel Comune di Pozzallo ; 

□ di 

essere cittadino straniero , in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità; 

□ di 

trovarsi nella condizione di interruzione dell’attività lavorativa, per effetto dei 

provvedimenti restrittivi emessi per il contenimento dell’emergenza sanitaria, che  ha 

determinato  l’assenza di fonte di sostentamento. 

Indicare l’attività lavorativa precedentemente svolta                   ___          

 

presso__________________________________________________________ 

 

                     nella qualità di _____________________________________________________ 

 

□ di avere richiesto / non avere richiesto ammortizzatori sociali o altre misure previste    
        dal D.L Cura Italia (cancellare la voce che non  interessa) 

 
□ di  non aver ancora ottenuto ammortizzatori sociali o altre misure previste dal D.L. 

        “Cura Italia” richiesti in data ________________ a   ______________ 

□  Di non poter accedere a forme di ammortizzatori sociali. 

□ Di essere impossibilitato , per effetto delle misure  di contenimento dell’emergenza , a svolgere 

l’attività lavorativa svolta prima dell’ emergenza in maniera : 

□ Saltuaria 

□ Precaria 

□ Stagionale  

□ che il valore del patrimonio mobiliare del sottoscritto e/o di altri componenti il nucleo familiare  

immediatamente smobilizzabile (convertibile in denaro liquido) è pari ad € __________ con 

riferimento alla giacenza media del mese precedente alla presentazione della domanda ( il Comune 

di riserva di effettuare le verifiche presso le autorità competenti e/o di richiedere copia 

dell’estratto conto in sede di valutazione dell’istanza)  

□ che la composizione del proprio nucleo familiare quale risulta dallo stato di famiglia anagrafica è 

la seguente: 

 

n° Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita Relazione di 

parentela 

1      

2      



3 
 

3      

4  

 

    

5      

6      

7      

8      

 

 

 

                            DICHIARA,altresì 

□ che nessun componente del nucleo familiare è beneficiario di di altre forme di sostegno al 
reddito e alla povertà erogati da altri Enti Pubblici ( Reddito di Cittadinanza, di NASPI, 
indennità di mobilità, cassa integrazione , Bonus INPS,cantieri  di lavoro)o altre indennità 

 

                                          OVVERO 

 

□ che uno o più componenti del nucleo familiare èbeneficiariodi seguenti redditi / benefici 
/indennità e/o di patrimonio mobiliare immediatamente smobilizzabile  

 

n° Cognome Nome Sostegno al reddito 
Indennità , reddito 
a qualsiasi titolo 
percepito  

Eventuale 
patrimonio 
mobiliare 
giacente  nel 
mese 
antecedente alla 
domanda  

Importo 
mensile/ 

giacenza 

depositi  

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

 

Il sottoscritto dichiara altresì che lo stesso o altro componente del nucleo familiare  

□ Ha beneficiato  

□ Non ha beneficiato  

Di buono spesa  concesso dal Comune di Pozzallo  a valere su FONDO SOLIDALE COVID di cui 

alla delibera della G.M. n. 63/2020 
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□ di essere consapevole che il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche successivamente 

all’erogazione del buono spesa , circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della 

partecipazione al presente avviso,  richiedendo anche la produzione di documentazione 

necessaria all’ammissione al beneficio e/o la collaborazione della Guardia di Finanza. 

□ di essere consapevole che, a norma degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 e successive modifiche 

ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e dalle 

leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 
Pozzallo ………………………. Firma del sottoscrittore 

 

 

 

 

 

Autorizza il Servizio Sociale del Comune di Pozzallo al trattamento dei dati rilasciati 

esclusivamente per l’espletamento della procedura di attivazione del servizio in oggetto, ai sensi del 

D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive integrazioni.  

 

 

Pozzallo ………………………. Firma delsottoscrittore 
 

 

 

 

Si allega: 

 documento di identità valido , 

eventuale certificazione medica 

elenco farmaci e prodotti prima infanzia richiesti  
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