
Ai Servizi Sociali del Comune di Eraclea 
Piazza Garibaldi, 54
30020 Eraclea (VE)

         

Richiesta di assegnazione di buoni spesa.

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a ___________________________________________ in data _________________________

residente  a  ____________________  (_____)  via___________________________________

n.__________ 

codice fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

tel. ___________________________ e-mail ____________________________________________

□  cittadino italiano;

□  cittadino dell’Unione Europea; 

□  cittadino di paesi terzi titolare del seguente titolo di soggiorno: ___________________________

n. ___________________ rilasciato da _____________________________ in data _____________

e valido sino al ____________________________;

CHIEDE

l’assegnazione di buoni spesa di cui all’art. 2 d.l. 23 novembre 2020, n. 154.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità
negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R.
sopra indicato: 

DICHIARA 

A) che il proprio nucleo familiare anagrafico è così composto:

Cognome e nome Luogo e data di nascita Rapporto di parentela Professione 

DICHIARANTE



B) che il proprio nucleo familiare si trova in condizioni di fragilità economica e sociale a seguito
dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, in quanto _______________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

C) di essere in possesso di un’attestazione ISEE 2022 (ISEE ordinario ovvero ISEE corrente in
corso di validità) pari ad euro ________________ ;

D) che  complessivamente  il  proprio  nucleo  familiare  dispone  di  un  patrimonio  mobiliare  (es.
depositi e conti correnti bancari / postali, libretti di risparmio, carte prepagate, PostePay, ecc) per un
valore pari ad €_______________________ relativo all’ultimo giorno del mese precedente la data
di presentazione della domanda;

Al fine della valutazione della condizione socio-economica del proprio nucleo familiare da parte
dell’assistente sociale, dichiara altresì:

F) di abitare in :
□ alloggio di proprietà (mutuo mensile pari ad € __________________ - ultima mensilità); 
□ alloggio privato in locazione, con un canone mensile pari ad € _____________________ ;

□ alloggio comunale o dell'ATER in locazione, con un canone mensile di € _____________;
□ altra situazione ___________________________________________________________;

G)  che nei tre mesi precedenti la sottoscrizione della presente domande i componenti del nucleo
familiare hanno avuto le seguenti entrate:

□ redditi da lavoro dipendente / autonomo __________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;

□ redditi da pensione ____________________________________________________________

____________________________________________________________________________ ;

□ altro (es. donazioni, rendite varie, indennità di accompagnamento, assegno sociale, assegno di
mantenimento del coniuge, assegno di mantenimento per i figli, ecc) ______________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

H) che nei tre mesi precedenti alla sottoscrizione della presente domanda i componenti del nucleo
familiare anagrafico hanno percepito i seguenti aiuti pubblici:

□    nessuno; 

□    reddito di cittadinanza / pensione di cittadinanza - 



ultimo importo percepito € _________ periodo percepimento ___________________________;

□  ammortizzatori sociali (cassa integrazione, NASPI, DISS-COLL, ecc) - 

ultimo importo percepito € _________ periodo percepimento ___________________________;

□ contributi economici statali (es. assegno unico universale) -

ultimo importo percepito € _________ periodo percepimento ___________________________;

□ contributi economici comunali / regionali - 

ultimo importo percepito € _________ periodo percepimento ___________________________;

□  supporto da parte di associazioni di volontariato del territorio (es. Croce Rossa, Caritas, ecc) -

tipologia aiuto percepito ____________ periodo percepimento __________________________;

□ altro (specificare____________________________________________________________) -

importo percepito € ______________ periodo percepimento ___________________________. 

I) che alla data di sottoscrizione della presente domanda il nucleo familiare ha maturato un debito
pari ad € ____________ per: 

□ canoni di locazione non pagati;

□ spese per utenze domestiche non pagate;

□ altro (specificare) ________________________________________________________.

Il sottoscritto DICHIARA altresì: 

-  di  aver  letto,  compreso  ed  accettato  l’avviso  pubblico  per  l’assegnazione  di  buoni  spesa  di
solidarietà alimentare ex art. 2 d.l. n. 154/2020, avente protocollo comunale n. 20383 del 01/09/22;

- di aver letto, compreso ed accettato in particolar modo il paragrafo “Obblighi dei beneficiari” di
cui all’avviso pubblico protocollo  n. 20383 del 01/09/22.

In  caso  di  accoglimento  della  domanda  i  buoni  spesa  dovranno,  pertanto,  essere  utilizzati
esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari o di beni di prima necessità. Tra i beni di prima
necessità rientrano le spese alimentari, i prodotti per l’igiene personale, i prodotti per la pulizia della
casa, i prodotti per la prima infanzia (latte in polvere, omogeneizzati,  pannolini, ecc), farmaci e
ricariche  telefoniche.  Sono  esclusi gli  alcolici  (es.  vino,  birra,  liquori,  ecc),  i  prodotti  di  alta
gastronomia, nonché tutte le tipologie di merce non alimentare e non appartenente alla categoria di
beni ritenuti di prima necessità come sopra descritti. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo,
sono esclusi i prodotti di bellezza (creme viso, maschere per il viso, trucchi, smalti, ecc), arredo
casa  (cuscini,  coperte,  candele  e  profumatori  per  l’ambiente,  ecc),  giocattoli,  articoli  per  il
giardinaggio, elettrodomestici, telefoni, carte gioco, lottomatica.

Le  spese  dovranno  essere  effettuate  esclusivamente  presso  gli  esercizi  commerciali  che  hanno
aderito all’iniziativa ed il cui elenco verrà pubblicato nel sito internet del Comune di Eraclea.

I buoni spesa sono cumulabili, personali (utilizzabili solo dal titolare che ha ricevuto il buono previa
esibizione di un valido documento di identità), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in
denaro contante. Al momento del pagamento i buoni dovranno essere datati e firmati dal titolare del
buono medesimo;



-  di  essere  consapevole  che  il  Comune  si  riserva  la  facoltà  di  effettuare  controlli  sulle  spese
effettuate e si impegna, pertanto, a conservare gli scontrini per un anno;

- di essere consapevole che le domande verranno evase secondo il criterio dell’ordine cronologico
di arrivo al protocollo dell’Ente, sino ad esaurimento dei fondi disponibili;

- di essere consapevole che il Comune di Eraclea procederà alla verifica dei dati dichiarati anche
presso enti terzi e di autorizzarlo ad acquisire le informazioni necessarie; 

- di impegnarsi a presentare al Comune di Eraclea, su richiesta, la documentazione necessaria a
comprovare le dichiarazioni rese con la presente domanda.

Eraclea, lì ____________    

        ________________________ 

       (Firma del richiedente)

Il sottoscritto  AUTORIZZA il Comune al trattamento dei propri dati personali esclusivamente ai
fini dell’istruttoria del procedimento ad esso connesso, ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

Eraclea, lì ____________                        

       ________________________

      (Firma del richiedente)

     

Documenti da allegare alla domanda: 

□  Copia di un documento d’identità del richiedente in corso di validità;

□  Copia del permesso/carta di soggiorno;

□  ISEE 2022 (ISEE ordinario ovvero ISEE corrente in corso di validità);

□  Documentazione  attestante  la  consistenza  del  patrimonio  mobiliare  relativo  al  mese  precedente  la
presentazione della domanda (saldo contabile di tutti i conti correnti, prepagate, libretti di risparmio, ecc);

□ Eventuale documentazione che l’interessato voglia trasmettere per evidenziare lo stato di bisogno e/o 
disagio (facoltativo / su richiesta dell’Ufficio servizi sociali). 


