
Allegato a) 
N° domanda____________________________ 

Al Sig. Sindaco del Comune di Alassio 
 

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA A SEGUITO 
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19  

 

  Il sottoscritto (nome e cognome)................................................................................................................. 

nato a ................................................................... prov./stato estero......................................................... 

il................................................. residente a ......................................................................prov................. 

Via/P.zza ..................................................................................................n° ................................................. 

codice fiscale .................................................................e-mail .................................................................... 

telefono/n.cellulare (*obbligatorio) ............................................................................................................ 

presenta domanda 
per ottenere la concessione di buoni spesa. 

DICHIARA    

Sotto la propria responsabilità consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e 
falsità negli atti, richiamate dagli articoli 75 e 76  del decreto del Presidente della Repubblica del 

28.12.2000 n.445 e successive modificazioni e integrazioni 

 
a) di avere la residenza anagrafica nel comune di Alassio 

 
b) di non aver percepito i buoni spesa durante il mese di Dicembre 2020. 

 
c) che il proprio nucleo familiare è composto da n………. componenti e precisamente come segue: 

NOME E COGNOME DATA DI NASCITA RAPPORTO DI PARENTELA 

   

   

   

   

   

   

 
d) di trovarsi in  stato di bisogno a seguito della crisi innescata dall’emergenza sanitaria Covid-19 per  i 

punti 1 e 2 (barrare con una x) :  
 

1-Situazione economica 
o Consistente riduzione dell’orario di lavoro di uno o più componenti del nucleo con effetti 

significativi sul reddito famigliare (non meno del 20% rispetto all’anno 2019) ovvero di: 
 nome e cognome______________________________________________________ 
 nome e cognome______________________________________________________ 
 
o Perdita del posto di lavoro di uno o più componenti del nucleo con effetti significativi sul reddito 

famigliare (non meno del 20% rispetto all’anno 2019) ovvero di: 
 nome e cognome______________________________________________________ 

nome e cognome______________________________________________________ 
 
 



o Consistente riduzione o cessazione di attività autonome o libero professionali con effetti 
significativi sul reddito famigliare (non meno del 20% rispetto all’anno 2019) ovvero di: 
nome e cognome______________________________________________________ 
nome e cognome______________________________________________________ 
 

o Mancato rinnovo di contratto a termine di uno o più componenti del nucleo con effetti 
significativi sul reddito famigliare(non meno del 20% rispetto all’anno 2019) ovvero di: 
nome e cognome______________________________________________________ 
nome e cognome______________________________________________________ 
 

o Altre situazioni di bisogno economico (specificare in modo leggibile e chiaro)  da valutare 
dall’Assistente sociale 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________ 

 
2-Patrimonio mobiliare 
Il patrimonio mobiliare complessivo riferito a tutti i componenti del nucleo (saldo conti correnti, libretti 
di risparmio, investimenti finanziari, piani di accumulo, ecc) al 30/11/2020 è (barrare con una x) : 
 

o non superiore a € 6.000,00 per nucleo familiare composto da 1 persona; 
 

o non superiore a € 10.000,00 per nucleo familiare composto da 2 o 3 persone; 
 

o non superiore a € 14.000,00 per nucleo familiare composto da 4 o più persone; 
 

b) Di essere in affitto        si   ( )      no ( )  
 

c)      Di avere figli minorenni    si   ( )     se SI in numero di _______     no ( ) 
 

d) Di aver presentato domanda per ottenere un contributo affitto di cui all’ultimo bando comunale                                                        
       si ( )                                                         no ( )  
 

e) Di essere consapevole che l'incompletezza della presente istanza, la contradditorietà dei dati in essa 
contenuti, la redazione della stessa con modalità difformi o  la sua presentazione fuori termine  
comporterà il rigetto della stessa; 

 
f) Di essere disponibile, ai fini dell'attuazione dei controlli previsti,  a fornire idonea documentazione, 

atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, ai sensi dell'art.11, comma 6 del 
d.p.c.m. 159/2013; 

 
g) Di essere consapevole che il trattamento dei propri dati viene svolto dal Comune di Alassio, nello 

svolgimento delle proprie  funzioni istituzionali, nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. 196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) e dal Regolamento europeo sulla protezione dei 
dati personali n. 679/2016 (DGPR);  

ALLEGA 
• Copia del documento d'identità in corso di validità; 

 
 

data__________________________   Firma________________________________________
                                                                      


