
SECONDO BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI ALIMENTARI QUALE MISURA 

DI SOLIDARIETÀ LEGATA ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

(ART. 53 DEL D.L. N. 73/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. N. 

106/2021) 

In esecuzione delle Deliberazioni della Giunta comunale n. 33 del 11/04/2022 e n. 86 del 24/08/2022 e della 

Determinazione n. 515 del 30/08/2022 
 

Domanda di partecipazione 
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AL COMUNE DI ARZERGRANDE 

 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome ________________________________________________ 

Nato/a a il   ________________________________________________ 

Residente in  ________________________________________________ 

Codice fiscale ________________________________________________ 

Telefono  ________________________________________________ 

Mail  ________________________________________________ 

(almeno un riferimento tra Telefono e Mail è obbligatorio) 

 

chiede di partecipare al Secondo Bando per l’assegnazione di buoni alimentari quale misura di 

solidarietà legata all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (Art. 53 del D.L. n. 73/2021, 

convertito con modificazioni dalla L. n. 106/2021) e, a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000, dichiara: 

 

- di essere residente nel Comune di Arzergrande (PD); 

 

- di essere cittadini italiani o dell'Unione Europea o cittadini stranieri non appartenenti 

all'Unione Europea con titolo di soggiorno in corso di validità o in fase di rinnovo; 

 

- che il nucleo familiare è composto da: 

Cognome Nome Data di nascita Legame  
(coniuge, figlio, genitore …) 

  Richiedente 

   

   

   

   

   

   

   
 

|__| sono presenti persone disabili o non autosufficienti (rif. Quadro FC7 DSU)  

|__| sono presenti minori, n. ________ 
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- che il valore ISEE ordinario o corrente del nucleo è pari a euro ________________ 

 

- che il valore del Patrimonio mobiliare del nucleo è pari a euro ________________ (rif. DSU) 

 

- di aver avuto un peggioramento della situazione socio-economica del nucleo a causa 

dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 come di seguito dettagliato:  

(es. perdita lavoro con eventuale mancata riscossione di ammortizzatori sociali, chiusura attività, diminuzione 

valore ISEE rispetto l’anno precedente, …) 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

- di aver beneficiato di ammortizzatori sociali e/o di integrazioni al reddito, come di seguito 

dettagliato: 

(es. Cassa Integrazione, Disoccupazione, Reddito di cittadinanza, Pensione di cittadinanza, Reddito di emergenza, 

…) 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Con la sottoscrizione della presente Domanda, il Richiedente: 

- è consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito 
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ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. n. 445/2000); 

- è consapevole che qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 

dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 

base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. n. 445/2000); 

- accetta tutte le condizioni previste dal Bando; 

- dichiara di aver ricevuto l’Informativa sul trattamento dei dati personali. 

 

Allegati obbligatori, pena irricevibilità della Domanda (in copia semplice): 

- Documento di identità del richiedente 

- Titolo di soggiorno in corso di validità o richiesta di rinnovo, solo in caso di cittadini stranieri 

- DSU / ISEE ordinario o corrente in corso di validità 

- Ogni documento utile a giustificare il peggioramento della situazione socio-economica del 

nucleo a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, così come dichiarato 

 

 

Luogo e data ______________________________ Firma _____________________________ 
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