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AL COMUNE DI TORO 

Ufficio Servizi Sociali 

SEDE 

  

 

Emergenza COVID-19. Richiesta buono spesa per acquisto di generi alimentari 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________  

nato/a a ___________________________________________ - (___________) il ___/___/______  

codice fiscale                 

 

residente in Toro (CB) alla/al _________________________________________________, _____ 

recapito telefonico _________________________  cellulare ______________________________  

e-mail _________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di ricevere in consegna Buoni spesa per acquisto di generi alimentari previsti dall’Art.2 del Decreto 

Legge 23 Novembre 2020, n.154 e all’ordinanza n.658 del 29 Marzo del Capo Dipartimento della 

Protezione Civile, così come disciplinato dall’avviso del Comune di Toro (CB). 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro ai sensi dell’art. 76, 

D.Lgs. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, formazione od uso di atti falsi, nonché della 

decadenza dei benefici eventualmente conseguenti alla presente dichiarazione ai sensi dell’art. 75 

del su citato D.Lgs. 445/2000, 

 

DICHIARA 

 

❒ che il proprio nucleo familiare convivente è composto da n.____ persone. 

❒ il proprio nucleo familiare si trova in una situazione economica di disagio determinatasi per 

effetto dell’emergenza COVID-19 e nello specifico presenta la seguente situazione: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(descrivere la situazione del proprio nucleo familiare con ogni elemento utile ai fini della 

valutazione da parte dell’Assistente Sociale, quale a titolo esemplificativo l’indicazione delle 

spese che si devono sostenere); 



ALLEGATO A – Modello di Domanda 

2/5 

❒ che nessun componente del proprio nucleo familiare ha presentato domanda presso altri 

Comuni; 

❒ per i cittadini stranieri non UE, di essere in possesso di un titolo di soggiorno in corso di 

validità; 

❒ che nessun componente del nucleo familiare percepisce altre forme di sostegno al reddito 

erogate da Enti Pubblici 

❒ che il proprio nucleo familliare percepisce forme di sostegno economico (non legate 

all’emergenza COVID-19) quali Reddito di Cittadinanza, REI, Ammortizzatori sociali (CIG, 

NASpI, ASDI, DIS-COLL), come di seguito: 

Percettore Tipologia di sostegno Importo mensile 

   

   

   

   

 

❒ che nessun componente del nucleo familiare percepisce ulteriori entrate o altre rendite 

(esempio canone di locazione); 

❒ che il proprio nucleo familiare percepisce ulteriori entrate o altre rendite (esempio canone di 

locazione), come di seguito: 

Percettore Tipologia di entrata Importo mensile 

   

   

   

   

 

❒ di non avere disponibilità economiche (per sé e per il proprio nucleo familiare) su conti correnti 

bancari, postali, ecc… sufficienti per l’acquisto di beni di prima necessità (generi alimentari), al 

netto delle necessarie spese obbligatorie periodiche che il proprio nucleo deve affrontare 

(bollette, mutuo, assicurazioni, ecc); 

❒ di trovarsi nella seguente condizione di bisogno a causa dalla situazione emergenziale in 

atto (COVID-19):  

❒ avere un lavoro saltuario/occasionale che attualmente non è possibile svolgere (descrivere 

brevemente) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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❒ di essere stato interessato dalla perdita di lavoro a partire dal _______________ (data) e: 

❒ di avere già presentato istanza per l’ottenimento di una delle misure economiche 

previste dal governo per l’emergenza e di non aver ancora riscosso tale sostegno: 

❒ bonus 800-1000 euro (o altro importo €________) 

❒ cassa integrazione 

❒ misure specifiche ordini professionali 

❒ di avere in corso di perfezionamento l’istanza per l’ottenimento di una delle misure 

economiche previste dal governo per l’emergenza: 

❒ bonus 800-1000 euro (o altro importo €_________) 

❒ cassa integrazione 

❒ misure specifiche ordini professionali 

DICHIARA,  

altresì, di essere consapevole che i buoni spesa hanno le seguenti caratteristiche: 

- sono spendibili solo presso gli esercizi aderenti all’iniziativa; 

- sono utilizzabili esclusivamente per l'acquisto di generi alimentari, anche in promozione, con 

esclusione di alcolici (vino, birra e super alcolici vari); 

- sono cumulabili;  

- sono personali (ovvero utilizzabili esclusivamente dai componenti del nucleo familiare 

maggiorenni); 

- non sono trasferibili, né cedibili a terzi, né convertibili in denaro contante; 

AUTORIZZA 

- l’ente a riportare sul buono spesa tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare così 

risultanti dall’anagrafe comunale o dalla presente richiesta; 

- l’ente, per il tramite di personale che sarà specificatamente autorizzato, a consegnare i buoni 

spesa presso il seguente recapito: 

Indirizzo __________________________________________________  Scala/Interno _________ 

Nome sul citofono  _______________________________________________________________  

Recapito telefonico cell. ___________________________________________________________ 

 

 

Toro, ____/____/__________          Firma 

 

         _______________________ 
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Informativa sulla privacy  

(la mancata sottoscrizione dell’informativa non consentirà la lavorazione della domanda)  

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti della normativa sulla Privacy (D.Lgs. 

196/2003 e del Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa ed autorizzo al trattamento anche operatori di cui l’Amministrazione si 

avvarrà per le finalità della presente richiesta.  

 

 

 

Toro, ____/____/__________          Firma 

 

         _______________________ 

 

 

 

N.B.: 

1 E’ obbligatorio allegare copia documento d’identità in corso di validità 

2 Nell’invio via mail, la sottoscrizione può essere sostituita dalla trasmissione del documento 

d’identità in corso di validità ed in tal caso la domanda sarà ritenuta sottoscritta. 

 

Allega: 

- copia documento d’identità in corso di validità 
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MODALITA’ DI RITIRO E CONSEGNA DEL MODELLO DI DOMANDA 

 

Il modello di domanda è scaricabile dal sito internet del Comune di Toro e dovrà essere trasmesso 

obbligatoriamente via email ad uno dei due indirizzi: 

- comune.torocb@legalmail.it 

- info@comune.toro.cb.it  

 

(l’apposizione della firma può essere sostituita dalla trasmissione del documento di identità) 

 

In caso di impossibilità con l’invio via e-mail sarà possibile recarsi presso gli uffici comunali per il 

ritiro e la consegna della domanda previo appuntamento contattando il seguente numero 

telefonico 0874/461101. 

 

In caso di impossibilità di invio via e-mail o di impossibilità a recarsi presso gli uffici comunali, sarà 

possibile contattare il seguente numero telefonico 0874/461101 per concordare le modalità di ritiro 

e di consegna dei modelli di domanda. 

 

 

 

 

 

MODALITA’ DI RITIRO DEI BUONI SPESA  

 

I buoni spesa verranno consegnati direttamente dall’Ente mediante personale appositamente 

autorizzato presso l’indirizzo che sarà indicato dal richiedente. 

mailto:comune.torocb@legalmail.it
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