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AL COMUNE DI MEDIGLIA 
Settore AFFARI GENERALI - Servizi Sociali  

 
  
OGGETTO: DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI AI SENSI DELL’ORDINANZA DEL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
- OCDPC N.658 DEL 29 MARZO 2020  
 

Io sottoscritto/a Cognome ______________________________ Nome _______________________________________  

nato/a a _______________________________________________________________ il _________________________  

residente a MEDIGLIA    prov.MI    in Via _______________________________________________________ n. _______ 

Codice Fiscale _______________________________________  

Tel. ______________________________________      E-mail ______________________________________  

Cittadinanza ____________________________________  

Permesso di soggiorno n.__________________________ rilasciato in data ______ /______ / ______  

scadenza ____ / _____ /_____ motivo _____________________________________________________ 

 
CHIEDO 

 
l’assegnazione dei buoni spesa a favore di persone e/o famiglie in condizioni di disagio economico e sociale causato dalla 
situazione emergenziale in atto (COVID-19): 
 
A tal fine, sotto la mia responsabilità e consapevole delle sanzioni civili e penali in caso di dichiarazione mendace 

 
DICHIARO 

 
1) Che il nucleo familiare (presente in anagrafe) è composto da: 
 

COGNOME   NOME ETÀ GRADO DI 
PARENTELA 

INVALIDITÀ CIVILE 
(indicare %) 

STATO 
OCCUPAZIONALE 

NEL MESE DI 
OTTOBRE (a) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
a) lavoratore a tempo determinato/indeterminato, contratto flessibile, mobilità, cassa integrazione, lavoratore autonomo/libero 

professionista, disoccupato, inoccupato 
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2) di far parte di un nucleo familiare particolarmente esposto agli effetti economici derivanti dall’emergenza Covid-19 e di 

essere in stato di bisogno, in quanto le ENTRATE DELLA FAMGILIA - di qualsiasi natura - presunte per il mese di 

________________________ sono quantificabili in euro ___________________ ed sono formate da (barrare le caselle di 

interesse e compilare con gli importi):  

stipendio/i € _________________________  

cassa integrazione ordinaria e in deroga € _________________________ 

indennità di disoccupazione €  _________________________ 

reddito di cittadinanza    €  _________________________ 

contributi connessi a progetti personalizzati di intervento   € _________________________  

altre indennità speciali connesse all’emergenza COVID (es. misure per partite IVA) € _____________ 

altro ________________________________ €  _________________________ 

 

3) che alla data 31/10/2020 la GIACENZA DISPONIBILE in banca/posta era (barrare la casella di interesse): 

 da euro 0 a euro 3.000,00     da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 

 da euro 6.000,01 a euro 9.000,00   oltre euro 9.000,00 

 

4) che le spese sostenute dalla famiglia 

affitto mensile € ______________________        alloggio privato     alloggio ERP 

mutuo mensile € ______________________     richiesta sospensione covid-19

spese condominiali ammontano ad € ________________ mensili 



finanziamento n. 1 – data inizio ___ / ____ / _______, data fine ___ / ____ / _______ rata mensile € ____________   

con (nome banca/posta/finanziaria) _____________________ per il seguente motivo ____________________________ e 

DI ESSERE/NON ESSERE in regola con il piano di restituzione;  



finanziamento n. 2 – data inizio ___ / ____ / _______, data fine ___ / ____ / _______ rata mensile € ____________   

con (nome banca/posta/finanziaria) _____________________ per il seguente motivo ____________________________ e 

DI ESSERE/NON ESSERE in regola con il piano di restituzione;  

 
 
5) che è in atto una procedura di:  

pignoramento esecutivo  

sfratto esecutivo (eventuale data prevista _____________________)  

recupero credito in essere 

 
6) di beneficiare/di non beneficiare di aiuti alimentari o altro genere (es. pacco caritas, pacco protezione civile, altro 

da specificare………………………………………………………) 
 
7) che nel nucleo familiare vi sono le seguenti condizioni (barrare le caselle di interesse): 

 presenza di disoccupato/i   SI    NO   n. di persone ___________ 

 presenza di lavoratore/i autonomo/i   SI    NO   n. di persone _________ 

 presenza di lavoratore/i con orario ridotto o sospeso   SI    NO   n. di persone _________ 
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8) che nel nucleo, una o più persone si trovano nella seguente condizione di bisogno a causa dalla situazione 

emergenziale in atto: 

perdita del lavoro  

        data di cessazione del contratto ______ /_______ /________ 

        data di cessazione del contratto ______ /_______ /________ 



riduzione/sospensione dell’orario lavorativo  

        data di riduzione dell’orario ______ /_______ /________ 

        data di riduzione dell’orario ______ /_______ /________ 

contratto a termine non rinnovato 

        data fine contratto a termine ______ /_______ /________ 

        data fine contratto a termine ______ /_______ /________ 

cessazione dell’inserimento lavorativo dal ______ / _______ / ______ 

sospensione o chiusura delle attività autonome dal _____ /_____ / _______ 
 

svolgimento di lavori precari e che non riescono, in questa fase dell’emergenza sanitaria, a garantire 
sostentamento alimentare personale e familiare; 

 
malattia grave, decesso di un componente del nucleo familiare. 
 

 
DICHIARO ALTRESÌ 

 
a) di impegnarmi, in caso di accoglimento della presente, a segnalare, qualsiasi variazione dei redditi e della sua 

composizione familiare ed a esibire qualunque documentazione richiesta dal Comune  

b) di essere consapevole che potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 diretti ad accertare 

la veridicità delle dichiarazioni fornite anche tramite la Guardia di Finanza e altri enti pubblici; 

c) di autorizzare, ai sensi del GDPR 2016/679, il trattamento dei propri dati personali, nonché di autorizzare il Comune di 

Mediglia, a richiedere agli uffici competenti ogni eventuale atto, certificazione, informazione, ritenute utili ai fini della 

valutazione della domanda. 

 
È NECESSARIO ALLEGARE – pena l’esclusione dalla valutazione della domanda 
 

- Documentazione attestante le condizioni derivanti dall’emergenza COVID-19 dichiarate relative alle cause di 

riduzione del reddito familiare (punto 6) 

- Documento di identità/permesso o carta di soggiorno dei componenti il nucleo famigliare 

- Ultima busta paga/attestazione entrata economica per i lavoratori autonomi 

 
Data _____________     FIRMA  ______________________________________________ 
 
 
 
BUONI SPESA EROGABILI  

 Nuclei da 1-2 persone: € 100,00  
 Nuclei familiari da 3-4 persone: € 200,00  
 Nuclei familiari da 5 o più persone: € 250,00  


