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ALLEGATO C – MODULO DI DOMANDA  

 

 

Al Sindaco del Comune di Petrella Salto 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS ALIMENTARE A FAVORE DI PERSONE E/O 

FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALLA SITUAZIONE 

EMERGENZIALE IN ATTO, PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DI AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI (COVID-19). 

Il sottoscritto _________________________________,  nato a ______________________ il 

_______________ residente a ___________________ Via ____________________________    tel. 

________________ indirizzo e-mail___________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare all’avviso in oggetto e a tal fine dichiara sotto la propria responsabilità ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 

 

a) di confermare le generalità e residenza sopra riportate 

b) di trovarsi in una delle seguenti situazioni: 

□ Nucleo familiare residente che ha subito una perdita di entrate reddituali in conseguenza della 

cessazione obbligatoria dell’attività produttiva di ogni genere in base ai DPCM ed alle altre disposizioni 

contro il coronavirus ; 

□ Nucleo familiare residente che ha subito una perdita di entrate reddituali in conseguenza di 

licenziamento (a causa della chiusura o della limitazione delle attività) di uno dei componenti;  

□ disoccupato/inoccupato 

□ so1occupato (intendendosi l’occupato iscritto al Centro Impiego Provinciale che ha 

dichiarato (certificandolo) il non superamento dei seguenti redditi annuali: 

- per lavoro dipendente ed assimilato max Euro 8.000,00 (Euro 9.600,00 per gli iscritti alle liste del 

collocamento disabili/categorie protette ex lege 68/99) 

- lavoro autonomo ed assimilato Euro 4.800,00 (Euro 5.760,00 per gli iscritti alle liste del collocamento 

disabili/categorie protette ex lege 68/99) 

c) di essere in possesso della cittadinanza ________________________________________ 

d) per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, il possesso di un titolo di soggiorno in 



corso di validità; 

e) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di  ______________________________ 

(o il motivo della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime) 

f) Che la composizione del proprio nucleo familiare quale risulta dallo stato di famiglia anagrafica è la 

seguente: 

 

 

N°  Cognome  Nome 
Luogo di 

nascita 

Data di 

nascita  

Relazione di  

parentela 

1     Intest. Scheda 

2      

3      

4      

5      

6      

7      

 

g) dichiara inoltre una o più delle seguente condizioni: 

 

□ presenza di ultra sessantacinquenni nel nucleo familiare oppure di bambini fino a 6 anni: 

□ presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare: 

□ presenza di soggetti affetti da patologie croniche nel nucleo familiare 

 

h) Dichiara infine di: 

 

□ essere soggetti già assegnatari di sostegno pubblico fino ad 500 euro/mese (cassa integrazione ordinaria e 

in deroga, stipendi, pensioni, pensioni sociali, pensione di inabilità, reddito di cittadinanza, contributi 

connessi a progetti personalizzati di intervento, altre indennità speciali connesse all’emergenza coronavirus 

ecc.) 

□ che il reddito ISEE relativo all’anno 2019 è il seguente : .............................se conosciuto ; 

□ che detiene un c/c bancario presso la Banca o le Poste..............................……………….con un  

importo di €. ...............; 
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□ di impegnarsi ad acquistare col buono spesa esclusivamente generi alimentari e beni di 

consumo di prima necessità; 

 

i) di autorizzare il Comune di Petrella Salto ad utilizzare i dati personali contenuti nella presente richiesta 

per le finalità relative al concorso e nel rispetto della Legge n. 675/1996 

 

ISTRUZIONI: 

- è possibile inviare la richiesta per email  all'indirizzo: covid19.comunepetrellasalto@gmail.com anche 

senza stamparla e sottoscriverla allegando la copia scansionata (anche con foto del cellulare) della carta 

di identità – in tal caso verrà chiesta successivamente la regolarizzazione della domanda 

- è possibile inviare la documentazione tramite PEC con documento firmato digitalmente (anche da 

parte di un delegato) o tramite mail con file firmato a mano e scansionato con copia del documento di 

identità 

 

Data ___________________  

     

                        Firma 

 

       __________________________ 

 

 

 


