
MANIFESTAZIONE STATO DI BISOGNO PER L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA 

ALIMENTARI DA SPENDERE NELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI INDIVIDUATE 

DAL COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA 

 

Dati identificativi 
NOME     

   

COGNOME     

   RESIDENTE IN ROGGIANO

 GRAVINA ALLA VIA/PIAZZA 

 

DOCUMENTO IDENTITA’  N.   

RILASCIATO 

IL   DAL COMUNE DI 

   

NUMERO TELEFONICO

  

  INDIRIZZO MAIL 

  

  

 

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in 
caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di 

atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, richiamate dall’articoli 75 e 76 del decreto 

del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e 

integrazioni, sotto la propria responsabilità: 

 

DICHIARA 

 

Che la composizione del nucleo familiare è la seguente: 

 

Nome Cognome Luogo di 

nascita 

Data

 

di 

nascita 

Codice 

fiscale 

Rapporto di 

parentela 

      

      

      

      

      

      

      

 
Barrare la casella che interessa  

 Di essere residente nel comune di  Roggiano Gravina; 

 Di essere disoccupato ; 

 Di essere in stato di bisogno economico sociale a seguito dell’emergenza COVID- 19; 



 Di non riuscire a far fronte all’acquisto di generi alimentari di prima necessità; 

 Di lavorare presso  l’azienda  

  

con sede in  alla Via 

  

             p. iva/ c.f.  e che l’attività 
della stessa è            

            stata sospesa a causa dell’emergenza COVID-19;  

 Di essere titolare di partita iva e che l’attività è stata sospesa a causa dell’emergenza 
COVID- 19; 

 Di      essere      socio      lavoratore      della      società       di       persone denominata 
 con sede in                                   
alla Via  , codice 
fiscale  partita iva 

 la cui attività è stata sospesa a causa 

dell’emergenza COVID-19; 

 Che nessun altro componente del proprio nucleo familiare ha effettuato medesima 
richiesta; 

 Che ISEE familiare non è superiore a 7.500 € come da attestazione ISEE allegata; 

 Che il sottoscritto e nessuno dei componenti del proprio nucleo familiare, sono percettori 
di REDDITO DI CITTADINANZA per importi superiori ad Euro 500,00. 

 Che nessun componente del nucleo familiare ha beneficiato e beneficia  di misure di  
sostegno pubblico (RdC,  Rei,  Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, 
altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale) e/o ha usufruito di contributi 
alimentari (buoni spesa erogati da questo Ente per un importo  totale inferiore a 500€). Tali 
richiedenti avranno diritto al bonus in forma prioritaria 

 

Oppure 

 

 Che il dichiarante o altro componente del nucleo, hanno beneficiato delle seguenti misure 

pubbliche  a  sostegno  del  reddito  (es.  cassa  integrazione,  indennità  di  disoccupazione, 

reddito di cittadinanza, reddito di emergenza, una tantum ristori, ecc.) e/o ha usufruito di 

contributi alimentari (buoni spesa erogati da questo Ente per un importo  totale superiori a 

500€). Tali richiedenti avranno diritto al bonus in forma RESIDUALE 

 

Misura di sostegno al 

reddito 

 importo beneficiario (indicare se il 

dichiarante, coniuge o 

figli) 

cassa  integrazione   
indennità  di  

disoccupazione 
  

reddito di cittadinanza   

reddito di emergenza   
naspi   

discol   
Buoni spesa alimentari   

SOSTEGNO UNA 

TANTUM (per gli ex  

percettori della  

mobilità in deroga) 

  



Bonus inps(partite iva, 

lavoratori di aziende 

agricole) 

  

altro   

 

Il sottoscritto autorizza altresì il trattamento dei dati personali forniti ai sensi degli articoli 11 e 13 

del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, per le finalità 

di cui il presente avviso pubblico. Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale 

saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679. 

Le istanze non debitamente compilate e prive dei documenti obbligatori richiesti non 

saranno valutate. 

Il Comune nel caso di dichiarazioni dubbie invia la documentazione agli organi competenti 

per il controllo dei redditi e di tutto quanto dichiarato nelle autocertificazioni 

     Allego alla presente documento di riconoscimento e Isee 

Roggiano Gravina   

Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


