
Settore Servizi Sociali

ISTANZA BUONO SPESA ALIMENTARE – COVID-19

Il/La sottoscritto/a: 

Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Codice Fiscale

Residenza

Indirizzo

Telefono

Email

Cittadinanza

Documento Riconoscimento

N. Documento Riconoscimento

Rilasciato in data

Rilasciato da

CHIEDE

di  partecipare  alla  assegnazione dei  buoni  spesa  Emergenza COVID-19  per  la
solidarietà  alimentare, ai  sensi  dell’ordinanza della  protezione  civile  n.
658/2020 per se stesso e per il proprio nucleo familiare

DICHIARA PER L’INTERO NUCLEO FAMILIARE

 di  possedere  tutti i  seguenti  requisiti  previsti  per  la  partecipazione
all’assegnazione di Buoni Spesa Emergenza COVID-19;

 essere residente a Monza;

 aver presentato una dichiarazione dei redditi 2019 (a valere per l’anno
2018) riferita all’intero nucleo familiare (somma delle dichiarazioni  dei
redditi di tutti i componenti del nucleo) non superiore a € 30.000,00

 trovarsi  nella  situazione  di  necessità,  bisogno  e  fragilità  economica  a
causa dell’emergenza epidemiologica da virus  COVID-19,  per una o più

Monza



delle seguenti motivazioni (barrare il  proprio caso tra i  seguenti e, nel
caso venga barrato “Altre motivazioni”,  specificare la motivazione) :

Essere  nucleo  familiare  all’interno  del  quale  vi  sia  stato  il
licenziamento  per  rapporti  di  lavoro  a  tempo  indeterminato
(comprovato da relativa lettera del datore di lavoro) o ricorso ad
ammortizzatori  sociali  di  uno  o  più  percettori  di  reddito,  nel
periodo 30 Settembre 2019 – 22 Aprile 2020;

Essere  nucleo  familiare  all’interno  del  quale  vi  sia  stata  la
cessazione di rapporti  di lavoro a tempo determinato / lavoro
flessibile (comprovato da relativa lettera del datore di lavoro) o
ricorso  ad  ammortizzatori  sociali  di  uno  o  più  percettori  di
reddito, nel periodo 30 Settembre 2019 – 22 Aprile 2020;

Essere  nucleo  familiare  all’interno  del  quale  uno  o  più
componenti percettori di reddito hanno contratto il virus o siano
deceduti in seguito a COVID-19 e che abbiano per questo avuto
ricadute di natura economica;

Altre motivazioni non ricomprese nelle precedenti e di seguito
indicate:

 relativamente ad altri sussidi di provenienza statale, regionale e/o comunale:

di  non  percepire  (nel  proprio  nucleo  familiare)  alcun  altro
sussidio di provenienza statale, regionale e/o comunale;

di  percepire  (nel  proprio  nucleo  familiare)  il  seguente  altro
sussidio di provenienza statale, regionale e/o comunale:

Descrizione:

Importo:

 che il nucleo familiare è composto da nr.  Persone;

 di non aver già ricevuto entro la giornata del 24 aprile 2020 il Buono Spesa
secondo le precedenti Linee Guida approvate con Delibera G.C. n. 49 del
03/04/2020;



 che nessun altro componente del nucleo familiare ha presentato istanza di
accesso al Fondo di solidarietà alimentare (ordinanza n. 658 del 29.03.2020);

E SI IMPEGNA

 ad  utilizzare  i  Buoni  Spesa  eventualmente  assegnati  esclusivamente  per
l’acquisto di generi alimentari (esclusi alcolici e super alcolici) e di prima
necessità e conseguentemente a conservare i relativi scontrini fiscali al fine
di consentire controlli successivi da parte dell’Ente 

 a  sottoscrivere  contestualmente  al  ritiro  dei  Buoni  Spesa  eventualmente
assegnati  apposita  autocertificazione  contenente  quanto  dichiarato  nella
istanza, consapevole delle sanzioni penali cui andrà incontro in caso di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000 e
consapevole altresì:

o della decadenza dai  benefici  conseguiti  in seguito a dichiarazioni non

veritiere;
o della decadenza dei  benefici  conseguiti  in seguito a dichiarazioni non

veritiere;
o che  le  proprie  dichiarazione  possono essere  sottoposte  a  verifica  da

parte dell'Ente, ai sensi dell'articolo 71 del sopra citato decreto.

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune
di Monza saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste
Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia
cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza. L’Interessato
può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile
presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.monza.it . Il Data
Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO P.IVA Indirizzo CAP Comune Nominativo DPO
LTA srl 14243311009 Via della Conciliazione 10 00186 Roma Recupero Luigi

Monza, lì 
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