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  SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO       

Al Sig. 
Sindaco del 
Comune di Lonigo 
Via Castelgiuncoli, 5 
36045 – Lonigo (VI) 
 

 

Il presente modello deve essere inviato esclusivamente via mail al seguente indirizzo: 
buonospesa@comune.lonigo.vi.it – solo le persone sprovviste di mail potranno inserire la domanda in un’apposita 
urna posta all’ingresso della sede del Centro Operativo Comunale (Barchesse) nella fascia oraria 8.30/12.30  14.00/17.00 

Si precisa che in assenza di firma e di indicazione di un recapito telefonico di riferimento la domanda verrà 
respinta. 

Le domande potranno essere presentate entro il 30/06/2020. 

 

DOMANDA DI BUONI SPESA  

AI SENSI DELL’ORDINANZA DEL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.03.2020 

 

Il/La sottoscritto/a  _________________________________nato/a a ______________________________________ 

il ______/______/__________________________________ residente a ___________________ in via 

___________________________n______________ tel./cell. __________________________ email 

______________________________________ Codice Fiscale ____________________________________________ 

documento di riconoscimento (carta di identità e permesso di soggiorno per cittadini extra U.E.) 

___________________________________N°_______________ rilasciato da _______________________   in 

data______/______/________ 

CHIEDE 

la concessione di buoni spesa per il proprio nucleo familiare e, a tal fine, ai sensi degli artt. 45, 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. in caso di false dichiarazioni, 

DICHIARA  

- di essere residente nel Comune di Lonigo; 

- di avere la cittadinanza  ___________________________________ ; 

- di essere (barrare con una crocetta): 

□ celibe/nubile     □ coniugato/a     □ separato/a     □ divorziato/a     □ vedovo/a 

 

- che il proprio nucleo familiare risulta composto dal richiedente e dalle seguenti persone, come indicato nei registri 

anagrafici del Comune, che si trovano nella seguente condizione lavorativa: 

 

N.  COGNOME E NOME DATA DI 

NASCITA 

GRADO 

PARENTELA 

CONDIZIONE 

LAVORATIVA 
 (es. lavoratore 
autonomo, o 

dipendente, occasionale, 
disoccupato, casalinga, 

pensionato) 

 IMPORTO SALDO  

CONTO CORRENTE/ 
LIBRETTO BANCARIO-

POSTALE  
PER OGNI COMPONENTE DEL 

NUCLEO ALLA DATA DI 
PRESENTAZIONE DELLA 

DOMANDA 

   

1 Richiedente:    € ___________________    

2     € ___________________    

3     € ___________________    

4     € ___________________    

5     € ___________________    

6     € ___________________    

7     € ___________________    

8     € ___________________    
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- di detenere un conto corrente bancario/postale – libretto di risparmio bancario/postale – carte di credito prepagate, 

che sommato a quello degli altri componenti il nucleo familiare, evidenzi un saldo, alla data della presen-

tazione della domanda, di importo non superiore ad € 3.000,00. Ad ogni saldo dovrà essere allegata la lista degli 

ultimi dieci movimenti effettuati; 

- di non avere effettuato, unitamente agli altri componenti del nucleo familiare, operazioni bancarie, svolte negli 

ultimi venti giorni, finalizzate ad eludere i requisiti economici indicati nell’Avviso prot. n. 11486 del 30/04/2020; 

- di non possedere, unitamente agli altri componenti del nucleo familiare, altre forme di investimento del patrimonio 

mobiliare (es. titoli di stato, buoni fruttiferi; azioni quotate in borsa; assicurazioni vita; ecc ...); 

- di non percepire, unitamente agli altri componenti del nucleo familiare, un reddito derivante da pensione o da 

stipendio per un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oppure a tempo determinato tuttora in essere, fatta 

eccezione per coloro che, pur percependo qualsiasi forma di ammortizzatore sociale, si trovino in stato di bisogno; 

- di avere subito una consistente riduzione del reddito familiare a seguito dell’emergenza epidemiologica da virus 

COVID-19 in atto; 

- di trovarsi in condizione di bisogno nonostante la fruizione dei seguenti interventi di sostegno pubblico da parte di 

uno o più componenti del nucleo familiare (barrare con una crocetta solo in caso di fruizione di sostegno 

pubblico alla data della domanda. Si ribadisce che nessun componente del nucleo deve percepire un 

reddito derivante da pensione o da stipendio per un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oppure 

a tempo determinato tuttora in essere, fatta eccezione per coloro che, pur percependo qualsiasi forma 

di ammortizzatore sociale, si trovino in stato di bisogno): 

□ Reddito di Cittadinanza 

□ Naspi (indennità di disoccupazione) 

□ Cassa Integrazione Guadagni 

□ Indennità di mobilità 

□ Assegno di maternità INPS, Bonus Bebè, ecc.. 

□ Assegno per il nucleo familiare con tre figli minori 

□ Carta Acquisti 

□ contributi comunali, regionali, statali 

- di non avere già presentato, unitamente agli altri componenti del nucleo familiare, una precedente 

domanda di erogazione dei buoni spesa negli ultimi trenta giorni; 

- di autorizzare il Comune di Lonigo  al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR – Regolamento UE 679/2019, 
come indicato nell’Avviso prot. n. 11486 del 30/04/2020, per consentire l’erogazione del Buono Spesa. Il nome, il 
cognome e l‘indirizzo del richiedente saranno comunicati ai volontari degli enti e associazioni incaricate alla distri-
buzione dei buoni al solo fine di ottenere i buoni richiesti. 

- di essere consapevole che omissioni e false dichiarazioni comporteranno la segnalazione all’Autorità Giudiziaria per 

quanto di competenza perchè la presente dichiarazione sarà soggetta a controlli anche a campione. 

 

ALLEGA 

- Copia carta di identità (obbligatoria per tutti i richiedenti) 
- Copia permesso di soggiorno (per i cittadini extra U.E.) in corso di validità  

- Copia saldo dei conti correnti - libretti di risparmio - carte di credito prepagate, aggiornati alla data di 

presentazione della domanda, con evidenziati gli ultimi dieci movimenti di tutti i componenti del nucleo familiare 

la cui somma deve essere inferiore ad € 3.000,00 (obbligatorio) 

 

 

 

Lonigo, _____________   

              FIRMA DEL RICHIEDENTE 

 

__________________________________ 


