
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: 25.03.2021 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________nato/a a __________________il______/_____/_________residente a Bitetto in 

Via/Piazza_____________________________________n._______ Codice Fiscale_______________________________________________ 

Tel.______________________________________ Indirizzo Mail: ___________________________________________________________ 

CHIEDE 
di partecipare al II 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, di cui di cui al D.L. 154/2020, (Decreto Ristori 
Ter)  

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 de l Presidente 

della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, sotto la propria responsabilità ,  

 

DICHIARA 
- di in possesso dei seguenti requisiti di accesso: 

1. residenza del nucleo familiare nel Comune di Bitetto; 

2. attestazione ISEE ordinario, ovvero ISEE CORRENTE, in corso di validità, pari o inferiore ad euro 10.00,00, salvo comprovate 

situazioni di estrema fragilità sociale attestate dal Servizio Sociale professionale, da inserire nella fascia “c”, di cui all’art. 4 (ad es. 

persone vittime di violenza, nuclei in cui si è verificato un decesso improvviso o malattia grave del componente percettore di reddito, 

nuclei in cui uno dei componenti è sottoposto a misura cautelare, separazioni conflittuali in cui il coniuge non contribuisce al 

mantenimento del nucleo, ecc..). 

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

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

- 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 

  di essere in possesso dei requisiti, come di seguito specificato: 

 FASCIA A 
Nuclei familiari PRIVI DI QUALSIASI FONTE DI REDDITO, a qualsiasi titolo percepito, (retribuzioni varie, indennità, pensioni, 
pensione di cittadinanza, ammortizzatori sociali, assegni di mantenimento ecc..) e non 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), nel periodo compreso tra il 15 febbraio e il mese di MARZO (tale condizione deve essere riferita a ciascun 
componente del nucleo familiare) e con attestazione ISEE in corso di validità pari ad euro 0,00 (In caso contrario sarà necessaria 
attestazione del Servizio Sociale relativa a situazioni di estrema fragilità sociale in cui si evidenzi la mancanza di qualsiasi fonte di 

reddito e una condizione di estrema fragilità sociale). 

 FASCIA B 
Nuclei familiari con attestazione ISEE ordinario, ovvero ISEE CORRENTE, in corso di validità, con valore compreso fra euro 0,00 
ed euro 5.000,00, e precisamente pari ad €______________________________ 

 

 FASCIA C 
Nuclei familiari con attestazione ISEE ordinario, ovvero ISEE CORRENTE, in corso di validità, con valore compreso fra euro 
5.000,01 ed euro 10.000,00 e precisamente pari ad €______________________________ 

 

Si allega alla presente domanda la seguente documentazione: 
- fotocopia documento di riconoscimento del richiedente; 
- attestazione ISEE, ovvero ISEE CORRENTE in corso di validità; 
- eventuale attestazione del Servizio Sociale relativa a situazioni di estrema fragilità sociale in cui si evidenzi la mancanza di qualsiasi 

fonte di reddito e una condizione di estrema fragilità sociale; 
- attestazione del saldo pari a zero del patrimonio finanziario di ciascun componente del nucleo familiare, alla data di presentazione della 

domanda (somma di tutti i conto correnti bancari/postali), solo per chi rientra in fascia A 
 

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_____________________________________ 
 


