
 
All 1 

Al Comune di Ostellato 
Area Servizi alla Persona 

comune.ostellato@cert.comune.ostellato.fe.it 
 
 

EMERGENZA COVID – 19  CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI  
DI CUI AL DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25/05/2021 

 
Istanza per richiedere BUONO SPESA 

SCADENZA 28/02/2022 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO NOTORIO 
(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 
ATTENZIONE 

 
l’incompleta compilazione e/o la mancanza degli allegati obbligatori comporta l’irricevibilità e 
l’improcedibilità della domanda. 
L’istanza deve essere presentata solo da un componente del nucleo familiare residente nel 
Comune di Ostellato. 
 
Le istanze verranno raccolte fino ad esaurimento fondi e verranno evase in ordine  cronologico 
di presentazione;  farà fede il numero e la data di protocollo assegnato dal Comune di 
Ostellato. 

 
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________________ il _________________________ 

e residente in località______________________________________________________________________ 

Via _______________________________________________________________________n° ___________  

 
C.F.: ___________________________________ cittadinanza__________________________________ 

DATI DI CONTATTO -  Tel.: _____________________________ e-mail:______________________________ 

PEC:___________________________________________________________________________________ 

RICHIEDE LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO DEL BUONO SPESA 
BARRARE TUTTE LE CASELLE DI INTERESSE E 

 COMPILARE IL MODULO IN TUTTE LE SUE PARTI 
 

in quanto a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 si trovi in questa situazione:  

 
  di essere in stato di bisogno, trovandosi nella seguente condizione economica:  

 
Reddito procapite (inteso come entrata mensile) inferiore o pari ad € 500,00/componente nucleo, fino da un 
massimo di € 1.500,00. Nella determinazione di tale capacità va considerato qualsiasi reddito prodotto da 
ogni singolo componente del nucleo famigliare derivante da:  redditi di lavoro dipendente, redditi da lavoro 
autonomo, redditi d’impresa, redditi da pensione, redditi da assegno sociale o pensione sociale, reddito di 
cittadinanza, pensioni di cittadinanza o REI, Naspi,  contributi a sostegno del reddito a livello locale, 
regionale e nazionale, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni ed in generale tutte le entrate 
mensili disponibili (comprese quelle previste nei decreti Cura Italia, Rilancio, Ristori). 
Sono esclusi dal computo l’assegno per famiglia numerosa, l’assegno di maternità, i bonus nido, contributi 
rette servizi educativi e scolastici, redditi da pensioni o assegni di invalidità o inabilità. 
Sono altresì esclusi dal computo i contributi introitati a seguito dell’avviso prot.8844/27.09.2021 emesso 
dal Comune di Ostellato; 

La capacità reddituale sopra definita si intende al netto dell’eventuale canone mensile di locazione 
regolarmente registrato o dell’eventuale rata mensile del mutuo per acquisto prima casa non sospeso. 
Sono esclusi dalla misura i nuclei hanno accumuli bancari o postali a qualsiasi titolo superiori a 7.000 €. 
(saldo all’ultimo giorno del mese precedente a quello dell’istanza). 

 



 
Non saranno prese in considerazione le istanze dei nuclei familiari i cui redditi da lavoro, rendite finanziarie o 
proventi monetari o le  forme di sostegno pubblico percepite a qualsiasi titolo e comunque denominato, 
ovvero di buoni spesa/voucher erogati ad altro titolo, superano i valori economici prima indicati.  
Sono altresì esclusi dal computo i contributi introitati a seguito dell’avviso prot.8844/27.09.2021 emesso 
dal Comune di Ostellato; 

 
- il proprio Nucleo Familiare è così composto da n. _________ persone: 
- il proprio Nucleo Familiare per il mese di ____________  ha percepito le seguenti entrate mensili: 
 
Indicare le entrate per ogni componente del nucleo: 
 
 NOME COGNOME TIPOLOGIA DI ENTRATA ENTRATA IN € 

1 

 
 
 
 

 Reddito da lavoro dipendente/da lavoro 
autonomo/d’impresa: 
se dipendente indicare il  
datore di lavoro:_____________________ 
 
se lavoratore autonomo indicare il  
nome ditta e P.IVA ___________________ 
___________________________________ 

 
€ ___________ 

Redditi da pensione/assegno 
sociale/pensione sociale/ pensione di 
cittadinanza 

 
€ ___________ 

 
Reddito di cittadinanza o REI 

 
€ ___________ 

 
NASPI 

 
€ ___________ 

Indennità di mobilità/cassa integrazione e 
guadagni 

 
€ ___________ 

Contributi a livello 
locale/regionale/nazionale 

 
€ ___________ 

Altre entrate (specificare quali) 
 
 
 

 
€ ___________ 

 NOME COGNOME TIPOLOGIA DI ENTRATA ENTRATA IN € 

2 

 
 
 
 

 Reddito da lavoro dipendente/da lavoro 
autonomo/d’impresa: 
se dipendente indicare il  
datore di lavoro:_____________________ 
 
se lavoratore autonomo indicare il  
nome ditta e P.IVA ___________________ 
___________________________________ 

 
€ ___________ 

Redditi da pensione/assegno 
sociale/pensione sociale/ pensione di 
cittadinanza 

 
€ ___________ 

 
Reddito di cittadinanza o REI 

 
€ ___________ 

 
NASPI 

 
€ ___________ 

Indennità di mobilità/cassa integrazione e 
guadagni 

 
€ ___________ 

Contributi a livello 
locale/regionale/nazionale 

 
€ ___________ 

Altre entrate (specificare quali) 
 

 
€ ___________ 



 
 NOME COGNOME TIPOLOGIA DI ENTRATA ENTRATA IN € 

3 

 
 
 
 

 Reddito da lavoro dipendente/da lavoro 
autonomo/d’impresa: 
se dipendente indicare il  
datore di lavoro:_____________________ 
se lavoratore autonomo indicare il  
nome ditta e P.IVA ___________________ 
___________________________________ 

 
€ ___________ 

Redditi da pensione/assegno 
sociale/pensione sociale/ pensione di 
cittadinanza 

 
€ ___________ 

 
Reddito di cittadinanza o REI 

 
€ ___________ 

 
NASPI 

 
€ ___________ 

Indennità di mobilità/cassa integrazione e 
guadagni 

 
€ ___________ 

Contributi a livello 
locale/regionale/nazionale 

 
€ ___________ 

Altre entrate (specificare quali) 
 

 
€ ___________ 

 NOME COGNOME TIPOLOGIA DI ENTRATA ENTRATA IN € 

4 

 
 
 
 

 Reddito da lavoro dipendente/da lavoro 
autonomo/d’impresa: 
se dipendente indicare il  
datore di lavoro:_____________________ 
 
se lavoratore autonomo indicare il  
nome ditta e P.IVA ___________________ 
___________________________________ 

 
€ ___________ 

Redditi da pensione/assegno 
sociale/pensione sociale/ pensione di 
cittadinanza 

 
€ ___________ 

 
Reddito di cittadinanza o REI 

 
€ ___________ 

 
NASPI 

 
€ ___________ 

Indennità di mobilità/cassa integrazione e 
guadagni 

 
€ ___________ 

Contributi a livello 
locale/regionale/nazionale 

 
€ ___________ 

Altre entrate (specificare quali) 
 

 
€ ___________ 

Usare due modelli in caso di ulteriori componenti del nucleo con redditi percepiti 
 
* redditi di lavoro dipendente, redditi da lavoro autonomo, redditi d’impresa, redditi da pensione, redditi da 
assegno sociale o pensione sociale, reddito di cittadinanza, pensioni di cittadinanza o REI, Naspi, “Bonus 
INPS” di cui al DPCM 18 del 17/03/2020, contributi a sostegno del reddito a livello locale, regionale e 
nazionale, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni ed in generale tutte le entrate mensili 
disponibili (comprese quelle previste nei decreti Cura Italia, Rilancio, Ristori). 
Sono esclusi dal computo l’assegno per famiglia numerosa, l’assegno di maternità, i bonus nido, contributi 
rette servizi educativi e scolastici, redditi da pensioni o assegni di invalidità o inabilità. 
Sono altresì esclusi dal computo i contributi introitati a seguito dell’avviso prot.8844/27.09.2021 emesso 
dal Comune di Ostellato; 

La capacità reddituale sopra definita si intende al netto dell’eventuale canone mensile di locazione 
regolarmente registrato o dell’eventuale rata mensile del mutuo per acquisto prima casa non sospeso. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare i controlli ai sensi di legge. 



 
 
 

 il proprio Nucleo Familiare possiede patrimonio finanziario (conti correnti bancari o postali, libretti di 
risparmio postale, ecc.) inferiore a € 7.000,00 all’ultimo gg del  mese di _______________ (ultimo gg 

del mese precedente a quello della presentazione dell’istanza); 
         
 

 il proprio Nucleo Familiare risiede in alloggio in locazione con contratto di affitto regolarmente registrato  
con canone mensile di € __________________ 

     (scrivere l’importo) 
 

 il proprio Nucleo Familiare ha contratto mutuo per l’acquisto di prima casa,  la cui rata mensile ammonta 
ad € __________________ (solo se la rata non è stata sospesa). 

     (scrivere l’importo) 
 
 

che nessun altro componente del proprio Nucleo Familiare ha effettuato medesima richiesta. 
 

     In caso di accoglimento della presente domanda, si chiede la fornitura dei Buoni Spesa come di seguito: 
(barrare una sola opzione) 
 

□ BUONI PREPAGATI DA UTILIZZARE PRESSO IL SUPERMERCATO ALI’ DI OSTELLATO  
 
□ BUONI PREPAGATI DA UTILIZZARE PRESSO IL SUPERMERCATO IN’S DI OSTELLATO  

 
□ BUONI PREPAGATI DA UTILIZZARE PRESSO I NEGOZIANTI DI GENERI ALIMENTARI 

CONVENZIONATI CON IL COMUNE (lista visionabile sul sito web del Comune di Ostellato) 
 
 
 

 di essere consapevole ed accettare che: 

 

a) il nucleo familiare è determinato d’ufficio sulla base dello stato di famiglia anagrafico risultante 
dall’anagrafe comunale;  

b) tutti i dati anagrafici considerati nell’istruttoria della domanda sono esclusivamente quelli risultanti 
dall’anagrafe comunale;  

c) l’istruttoria e l’assegnazione del contributo è effettuata secondo l’ordine di arrivo delle 
domande e fino ad esaurimento del fondo disponibile;  

d) il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed il mancato, parziale o inesatto conferimento comporta 
l’irricevibilità e l’improcedibilità della domanda; 

e) il Comune di Ostellato, per le domande ammesse, eroga un solo contributo non ripetibile fino ad 
esaurimento dei fondi per ogni nucleo familiare;  

f) il sostegno economico erogato secondo le modalità sopra indicate deve essere utilizzato per l’acquisto di 
generi alimentari e prodotti di prima necessità, qualsiasi diverso utilizzo comporta la decadenza e l’obbligo di 
restituzione del contributo, nonché la perdita del diritto di accedere ad ulteriori contributi;  

g) ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs. 431/98, gli elenchi degli aventi diritto al contributo, così come tutte le 
dichiarazioni, possono essere inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio;  

h) le dichiarazioni non veritiere sono trasmesse all’Autorità giudiziaria competente;  
i) il Comune di Ostellato, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, tratterà i dati personali 
conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per l’esecuzione dei propri compiti di 
interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di 
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici;  

l) Di essere consapevole che il valore massimo del contributo erogabile per nucleo familiare è il seguente: 
 

CONTRIBUTO 
Nucleo Familiare Contributo Una Tantum  
1 persona € 200,00 

2 persone € 350,00 
3 persone € 450,00 
4 o più persone € 500,00 

 

 

 

 

 

 



 
 

m) Di essere consapevole che la parziale/mancata/errata compilazione di tutte le informazioni 
e dichiarazioni richieste nel presente modulo comporta il rigetto della domanda e  la necessità 
di  ripresentare nuova domanda per richiedere il contributo; Comporta altresì il rigetto della 
domanda la mancanza di uno i più allegati richiesti. 

n) di prendere atto che l’Amministrazione comunale in linea di massima rispetterà la 
preferenza su espressa ma, in caso di indisponibilità od in fase di esaurimento fondi, 
potrà erogare i Buoni Spesa in giacenza indipendentemente da tale preferenza. 
 
Dichiara altresì di essere consapevole che sulla presente autodichiarazione potranno essere effettuati 
controlli anche dalle autorità preposte esterne all’Amministrazione comunale, e che la stessa o  i dati ivi 
riportati potranno essere  trasferiti ai competenti Uffici del Comando della Guardia di Finanza per gli 
accertamenti di competenza. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva 
l’attivazione delle necessarie procedure di legge, il Comune adotterà ogni misura utile a revocare i benefici 
concessi. 
 

DICHIARO INOLTRE : 
 

- acquistare con i Buoni Spesa/carte prepagate esclusivamente generi alimentari e beni di prima 
necessità; 

 
 - autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679) come modificato dal D.Lgs. 101/2018; 
 
 

-  di aver preso piena conoscenza di tutte le norme, le condizioni e i criteri stabiliti dal bando.  

 
 
Data __________         

Firma del Richiedente ___________________ 
 
Allegati: 
 
a) copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;  

b) permesso di soggiorno o carta di soggiorno (per cittadini extracomunitari);  

 
 
 
La presente dichiarazione è esente dall’imposta di bollo (art. 37 del D.P.R. 445/2000). 

 

 

 


