
PRESENTAZIONE DOMANDA

ENTRO IL GIORNO 8 Dicembre 2020
                               AL COMUNE DI ESTE

                           SETTORE SERVIZI SOCIALI
 

DOMANDA ACCESSO AI BUONI SPESA PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI,
ALTRI BENI  DI PRIMA NECESSITA’,  PANNOLINI E LATTE IN POLVERE PER

BAMBINI 0-30 MESI

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________

nato/a a ___________________________________________ (__________)    il ____/____/_______ 

codice fiscale     ________________________________________________________

residente/domiciliato a Este -  in via _______________________________________________   n. _______

recapito telefonico fisso _________________________ cellulare ____________________________

email   ____________________________________________

- in base alla deliberazione di Giunta Comunale n. 162 del 18 novembre 2020 ed apposito avviso pubblicato, 
- ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità ed a piena

conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art.76 del medesimo decreto,
dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia,

dichiara:  

1. composizione e altre informazioni del proprio nucleo familiare:

Cognome

Nome

Relazione
con il

richiedente
(coniuge,

figlio, ecc.)

Anno di
nascita

Bambini di
età inferiore

a 30 mesi
indicare la condizione

lavorativa

Entrate nette nel mese di
OTTOBRE 2020 e tipo di entrate 

richiedente
          €      _______________
per:

          €      _______________
per:

          €     _______________
per:

         €    ________________
per:

         €    ________________
per:

       €    ________________
per:

         €    ________________
per:
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2. di non avere la disponibilità di sufficiente di denaro, anche in conto corrente, libretto di ri -
sparmio o carte prepagate, o altre risorse finanziarie liquidabili, tali da superare la condizio -
ne di attuale di disagio economico e per far fronte all’acquisto di genere alimentari  e, nello
specifico, di avere una  disponibilità, di un saldo complessivo dell’intero nucleo familiare   in  -  
feriore a euro 3.000,00 alla data del 31 ottobre  2020. 

3. L’importo  complessivo  di  tali  voci  alla  data  del  31  ottobre  2020  è  di  euro
__________________________(indicare il saldo delle disponibilità dichiarate al punto
( PENA L’ESCLUSIONE DELLA DOMANDA)

4. di abitare in alloggio (indicare con  X  la situazione):

      di  proprietà,     in locazione,    edilizia residenziale pubblica,

       comodato gratuito         altre forme di abitazione

Importo mensile del mutuo sulla propria abitazione:  

€   ____________________________

Importo mensile del canone locazione dell’alloggio:

 €   ____________________________

5. che nessun altro componente del nucleo famigliare ha fatto ne farà richiesta finalizzata ad ot-

tenere il medesimo beneficio;

6. che nessun componente del nucleo famigliare è beneficiario  di pensione, assegni, indennità, 

erogazioni italiane o estere, reddito o pensione di cittadinanza;

chiede di beneficiare di 

buoni  spesa  per  acquisto  di  generi  alimentari,  altri  beni  di  prima  necessità  nonché  per
l’acquisto di latte in polvere per lattanti e pannolini, per bambini da 0 a 30 mesi in quanto il
proprio nucleo familiare, a causa dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, è in
condizioni economiche disagiate di seguito descritte:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che:

 su richiesta del Comune, dovrà presentare la documentazione comprovante quanto dichiarato: estratti

conto mensili, stampe movimenti su carte prepagate, dossier titoli e buoni postali e di deposito, ecc. 

 il Comune verificherà la veridicità delle autocertificazioni contenute nella presente domanda, anche

ricorrendo ai competenti Uffici del Comando della Guardia di Finanza per gli accertamenti di com-

petenza. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’attivazione delle ne-

cessarie procedure di legge, il Comune adotterà ogni misura utile a revocare e/o recuperare i benefici

concessi.
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Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003  

Si informa il dichiarante, ai sensi e per gli effetti di cui al Reg. UE 2016/679 (c.d. GDPR) e D.Lgs. n.101/2018, che
i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.  I dati  forniti  con il  presente atto sono necessari ai  fini dell’erogazione del servizio
richiesto. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Este – tel. 0429/617511 – PEC: este.pd@legalmailpa.it; il
responsabile della protezione dei dati (DPO) è Boxxapps srl - tel. 0413090915 – e-mail: dpo@boxxapps.com.

Este, ______________________                     Firma ________________________________________

Si allega copia documento d’identità del sottoscrittore (obbligatorio)
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