
 

                                                                                                                               

        Comune di Scafa          Sportello Sociale 
     Settore Servizi Sociali                                   Covid-19 

 

DOMANDA  PER BUONI SPESA O ASSISTENZA ALIMENTARE 

AI SENSI DEL L’OCDPC 29 MARZO 2020 N. 658 

 

Da compilare e inviare a partire dal 2 Aprile tramite i seguenti indirizzi: 

o manitesesportello@gmail.com 

o WhatsApp 3294708423 

Il cittadino è tenuto ad inviare una foto chiara e leggibile oppure un file pdf sia del modulo 

compilato e firmato che del documento di identità. 

o Per chi avesse problemi di connettività internet è possibile, in via eccezionale, compilare il 

modulo direttamente presso lo sportello COVID-19 del Municipio (piano terra) nei giorni      

Lunedì, Martedì, e Giovedì ore 10-12. 

 

Il sottoscritto 

Cognome _____________________________ Nome __________________________________ 

Codice Fiscale: ___________________________________________ 

Nato a _________________________   il  __________________ 

Residente a __________________________ via ______________________________ n. ____ 

email _____________________@__________ tel_______________________________ 

Facente parte del nucleo familiare composto da: 

Cognome _____________________________ Nome __________________________________ 

Codice Fiscale: ___________________________________________ 

Cognome _____________________________ Nome __________________________________ 

Codice Fiscale: ___________________________________________ 

Cognome _____________________________ Nome __________________________________ 

Codice Fiscale: ___________________________________________ 

Cognome _____________________________ Nome __________________________________ 

Codice Fiscale: ___________________________________________ 

Cognome _____________________________ Nome __________________________________ 

Codice Fiscale: ___________________________________________ 

 

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, dichiara sotto la propria responsabilità 

CHIEDE 

- di partecipare alla assegnazione dei “buoni spesa” o dell’assistenza alimentare ai sensi dell’ordinanza 

della protezione civile n. 658/2020 per sè stesso e per il proprio nucleo familiare come sopra indicato. 

 

mailto:manitesesportello@gmail.com


 
 

DICHIARA E AUTOCERTIFICA 

- la condizione di disagio economico conseguente all’emergenza COVID-19 in considerazione dei 

seguenti elementi (barrare SI o NO indicando la propria situazione): 

o Single o nucleo familiare privi di occupazione e senza reddito che, eccetto le indennità di 

accompagnamento, non hanno altri sostegni economici pubblici (Reddito di Cittadinanza, 

pensioni minime di invalidità/reversibilità ecc.) di importi complessivi netti mensili superiori 

ad euro 459,83.                                                                [SI] – [No]   

o  Single o nucleo familiare con componenti che hanno interrotto le attività di lavoro a causa 

dell’emergenza COVID-19 con redditi mensili netti complessivi attuali non superiori ad euro 

600,00, eccetto eventuali indennità di accompagnamento.       [SI] – [NO] 

o Single o nucleo familiare che NON HANNO ALCUN REDDITO O SOSTEGNO ECONOMICO 

PUBBLICO.              [SI] – [NO] 

Dichiara, altresì, che nessuno dei membri del nucleo familiare ha fatto o farà richiesta presso 

altro Comune del sostegno di cui alla presente domanda. 

 

Firma 

______________________ 

 

 

Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle disposizioni del GDPR (regolamento UE 

2016/679) con le limitazioni previste dalla vigente normativa per il periodo di emergenza. I dati trattati 

saranno utilizzati esclusivamente per l'applicazione delle misure emergenziali e comporta il 

trasferimento dei dati sai soggetti che contribuiscono alle procedure e operazioni (esercizi commerciali, 

associazioni ed operatori del terzo settore) anche in relazione a dati inerenti le condizioni economiche e 

familiari nonchè per la gestione finanziaria e contabile dei pagamenti. Il conferimento dei dati è 

obbligatorio ed il trattamento avviene senza consenso dell'interessato in virtù di specifico obbligo legale 

e conseguente rapporto contrattuale  

Il Comune di Scafa stabilisce anche l’entità massima dei buoni spesa per ogni individuo o 

nucleo famigliare da consumare entro e non oltre 30 Maggio 2020: 

 

Valore del buono per i single 150 euro 

Valore del buono per nuclei con due componenti 250 euro 

Valore del buono per nuclei con tre o quattro componenti 350 euro 

Valore del buono per nuclei con cinque o più componenti 400 euro 

Presenza di neonati-bambini 0-3 +50 euro 

Single o nuclei familiari in assenza totale di reddito +100 euro 

 

 

 

Saranno soddisfatte le domande ritenute ammissibili fino all’esaurimento delle risorse finanziare 

assegnate dalla Protezione Civile al Comune di Scafa, nel rispetto dell’ordine cronologico di 

ricevimento. 


