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COMUNE DI DONORI 

Provincia del Sud Sardegna 

 

 

MODULO  

 

Al Comune di Donori 

Ufficio Servizio Sociale 

 

OGGETTO: MISURE URGENTI-SOSTEGNO ALIMENTARE – EMERGENZA COVID 19 

– RICHIESTA “BUONI SPESA” PER L’ACQUISTO DI GENERI 

ALIMENTARI E PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ. 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a a 

________________________________________ prov. ___ il ________________________ 

residente a Donori in Via/Piazza ______________________________ n° ____ Cittadinanza 

__________________________ indirizzo mail: 

________________________________________________ tel./cell. (obbligatorio) 

_________________________________________________________________ Codice Fiscale:     

                

 

CHIEDE 

di poter beneficiare dei buoni spesa erogati dal Comune di Donori, di cui al DL 154/2020 finalizzati 

all’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità. 

 

DICHIARA 

 

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: 

□ Di aver preso visione delle disposizioni contenute nell’Avviso Pubblico approvato con 

Determinazione del Responsabile del Servizio Area Amministrativa n. 211 del 08/10/2021;  
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□ Che il proprio nucleo familiare è residente nel Comune di Donori ed è così composto: 

Cognome Nome Luogo e data di 

nascita 

Relazione di 

parentela 

Professione (lavoratore, 

studente, disoccupato...)  

    

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

    

□ Presenza di portatori di disabilità certificata nel proprio nucleo (indicare nome e cognome e 

allegare certificazione)_________________________________ ; 

(i redditi del nucleo familiare devono intendersi al netto di canoni di affitto o rate mutuo casa 

purché regolarmente adempiuti) 

Scegliere una delle opzioni: 

□ PRIORITA’ 1: nuclei familiari in stato di difficoltà economica per effetto del Covid e che 

abbiano subito interruzione o riduzione dell’attività lavorativa per effetto della dichiarata zona rossa 

dal 30.03.2021 al 11.05.2021. IMPORTO DEL BUONO per i nuclei rientranti nella priorità 1: € 

150,00 per ciascun componente il nucleo familiare; 

□ PRIORITA’ 2: soggetti privi di qualsiasi reddito e/o copertura assistenziale; IMPORTO 

DEL BUONO per i nuclei rientranti nella priorità 2: € 100,00 per ciascun componente il nucleo 

familiare; 

□ PRIORITA’ 3: nuclei familiari in cui uno o più componenti percepisce trattamenti 

pensionistici Inps/Inail, redditi da lavoro dipendente o autonomo o altre entrate a qualsiasi titolo 

percepite, diverse da sostegni pubblici indicati nel successivo punto, complessivamente non 

superiori a € 500,00; IMPORTO DEL BUONO per i nuclei rientranti nella priorità 3: € 100,00 per 

ciascun componente il nucleo familiare, incrementato di € 100,00 per ulteriori componenti oltre il 

primo. 
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□ PRIORITA’ 4: nuclei familiari in cui vi sono componenti percettori di un sostegno 

economico pubblico (ad es. RdC, Cassa integrazione, indennità di mobilità, NASPI ecc.) 

complessivamente non superiori a € 500. 

IMPORTO DEL BUONO per i nuclei rientranti nella priorità 4: € 100,00 per ciascun componente il 

nucleo familiare, incrementato di € 100,00 per ulteriori componenti oltre il primo. 

 

Dichiara inoltre di essere consapevole che il Servizio Sociale effettuerà un’indagine sociale e 

ammetterà le sole domande dalle quali risulti evidente lo stato di bisogno, e che abbiano carattere di 

eccezionalità o determinate da necessità improvvise. 

 

SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONE 

□ Dichiaro di accettare tutte le condizioni contenute nell’Avviso pubblico. 

□ Dichiaro di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’articolo 71 

del DPR n. 445 del 2000, potrà effettuare i dovuti controlli sulle domande ammesse. 

□ Dichiaro di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 del 

Regolamento UE 679/2016) pubblicata nel sito istituzionale del comune 

www.comune.donori.ca.it nella sezione inerente il presente intervento e acconsente al 

trattamento dei propri dati personali nelle modalità e per le finalità descritte 

nell’informativa. 

□ Dichiaro di essere consapevole che l’accesso ai benefici è condizionato alla disponibilità 

finanziaria. 

 

 

 

ALLEGATI: 

 Copia di documento d’identità in corso di validità; 

 Certificazione attestante la disabilità; 

 Altro_________________________________________________________________ 

 

 

Donori, lì______________2021 

Firma ______________________________  

http://www.comune.donori.ca.it/

