
Al Comune di BITETTO 

Ufficio Servizi Sociali 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI ESPOSTI AGLI EFFETTI 

ECONOMICI DERIVANTI DAL PERDURARE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19 DI CUI AL D. L. 154/2020 

(DECRETO RISTORI TER) 

 

Scadenza termini: ore 11,30 del giorno 23.12.2020 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________nato/a a _______________________il______/________/_____________residente 

a Bitetto in Via/Piazza________________________________________n. _____ Codice Fiscale  __________________________________________________ 

Numero telefonico________________________________indirizzo mail________________________________________________________________________ 

N. DOCUMENTO IDENTITA’ _______________________________ RILASCIATO IL ___________________ DAL COMUNE DI ____________________ 

CHIEDE 

di partecipare all’Avviso Pubblico per l’assegnazione di buoni spesa in favore di nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dal perdurare 

dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno.  
 

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti 

dati non più corrispondenti a verità, richiamate dall’articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, sotto la propria 

responsabilità, DICHIARA 

1. di in possesso dei seguenti requisiti di accesso: 

 residenza del nucleo familiare nel Comune di Bitetto; 

  attestazione ISEE ordinario, ovvero ISEE CORRENTE, in corso di validità, inferiore ad € 10.000,00,  

 essere privo di un patrimonio finanziario (conto corrente/bancario o postale/rendita/buoni fruttiferi), come da giacenza/saldo del mese precedente 

alla data di pubblicazione del presente avviso, superiore ad € 5.000,00 che può essere incrementato di € 500,00 per ogni componente del nucleo 

familiare, fino a un massimo di € 7.000.00, precisando che dovranno essere esclusi dalla quantificazione i buoni fruttiferi intestati esclusivamente ai 

minori. Tale requisito deve essere posseduto da ciascun componente del nucleo familiare. 

2. di essere in stato di bisogno economico sociale a seguito dell'emergenza COVID-19; 

3. che nessun altro componente del proprio nucleo familiare ha effettuato medesima richiesta; 

4. di essere nella seguente condizione abitativa: 

 abitazione in proprietà 

 abitazione in locazione, con canone di locazione mensile pari ad € ____________________ 

 alloggio comunale o popolare 

 abitazione con presenza di mutuo in corso pari ad € ____________ 

5. di avere un mutuo in corso per acquisto prima casa, ovvero pagamenti esattoriali/debiti nei confronti dell’agenzia delle entrate o del fisco, per un importo 

pari o superiore ad € 300,00 e precisamente pari ad € ___________________ 

6. che la composizione del proprio nucleo familiare è la seguente: 

 Cognome e nome Data di nascita Rel. parentela Stato di occupazione 

1   DICHIARANTE  

2     

3     

4     

5     

6     

7     

considerando che i buoni spesa saranno assegnati in relazione ai criteri di priorità indicati nel bando, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, inoltre,   

DICHIARA 

 che il sottoscritto e i componenti del proprio nucleo familiare  NON SONO assegnatari di SOSTEGNO PUBBLICO (RdC, Rei, Naspi, Reddito di 

emergenza, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale) e PRIVI DI QUALSIASI 

FONTE DI REDDITO, a qualsiasi titolo percepito, (indennità, pensioni, pensione di cittadinanza, ammortizzatori sociali, assegni di mantenimento 

ecc..), nel periodo compreso tra il 15 novembre e il mese di dicembre. Tale condizione deve essere riferita a ciascun componente del nucleo familiare. 

 che il sottoscritto e i componenti del proprio nucleo familiare SONO assegnatari di SOSTEGNO PUBBLICO (RdC, Rei, Naspi, Reddito di emergenza, 

indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale) o CON REDDITO, a qualsiasi titolo 

percepito, (indennità, pensioni, pensione di cittadinanza, ammortizzatori sociali, assegni di mantenimento ecc..), nel periodo compreso tra il 15 

novembre e il mese di dicembre non superiore ad € 600,00 mensili, incrementati di  € 300,00, nei casi in cui il nucleo familiare risieda in un’abitazione 

in affitto (SONO ESCLUSE LE ABITAZIONI DI PRORPIETA’ COMUNALE O DELL’ARCA PUGLIA), in presenza di mutuo in corso per acquisto 

prima casa o di pagamenti esattoriali/debiti nei confronti dell’Agenzia delle entrate o del fisco, per un importo pari o superiore ad € 300,00 ed elevata 

di € 50,00, per ogni componente del nucleo familiare. Tale condizione deve essere riferita a ciascun componente del nucleo familiare. 

Nello specifico l’importo totale dei redditi percepiti, nel periodo compreso tra il 15 novembre e il mese di dicembre, ammonta ad € 

______________________ 

Si chiarisce che sul modulo bisogna indicare l’importo dell’entrata mensile ultima percepita (ricorrente o straordinaria) aggiornato alla data di 

presentazione della domanda. 

 Che il valore dell’Attestazione ISEE, ovvero ISEE CORRENTE, del proprio nucleo familiare è inferiore ad € 10.000,00 e precisamente pari ad 

€______________________________ e che il sottoscritto e i componenti del proprio nucleo familiare, alla data di pubblicazione dell’Avviso Pubblico, hanno 

con un patrimonio finanziario (conto corrente/bancario o postale/rendita/buoni fruttiferi), come da giacenza del mese precedente alla data di 

pubblicazione del presente avviso, NON superiore ad € 5.000,00, che può essere incrementato di € 500,00 per ogni componente del nucleo familiare , 

fino a un massimo di € 7.000,00, precisando che dovranno essere esclusi dalla quantificazione i buoni fruttiferi intestati esclusivamente ai minori. Tale 

requisito deve essere posseduto da ciascun componente del nucleo familiare. 

  Nello specifico l’importo totale del patrimonio finanziario del nucleo familiare ammonta ad € _______________________________ 

Si allega alla presente domanda la seguente documentazione: 

- fotocopia documento di riconoscimento del richiedente; 
- attestazione ISEE, ovvero ISEE CORRENTE in corso di validità; 

- attestazione del saldo/giacenza del patrimonio finanziario (conto corrente/bancario o postale/rendita/buoni fruttiferi), relativo al mese precedente alla 

data di pubblicazione del presente Avviso. 
Bitetto, ____________                                                                                                            Il/La Dichiarante  

 

FIRMA_____________________________________ 
 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 si autorizza il Comune di Bitetto al trattamento dei presenti dati personali e alla cessione a terzi per la finalità soggetta al procedimento: erogazione 

buoni spesa.Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679. 

Bitetto, ____________                                                                                                                                               Il/La Dichiarante  

 

                                                           FIRMA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI _________________________________________ 


