
 

 COMUNE DI VALLEDORIA  
(Provincia  di  Sassari) 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI  

C.so Europa n°77 

Telefono: 0795819020 –  mail: sociale@comune.valledoria.ss.it 

 

MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALIMENTARE  
IN SEGUITO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ  

RIAPERTURA TERMINI DAL 13/02/2021 AL 19/03/2021 

 

 

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________________________ 

 

Nato/a _______________________________ (________) il ____________________________________________________  

 

C.F. ____________________________________________________________________________________________________  

 

Residente nel Comune di ____________________________________________________________________________  

 

Via ______________________________________________________________________ n. ________ C.A.P. ____________ 

 

Recapito telefonico __________________________________________________________________________________ 

 

Indirizzo email _______________________________________________________________________________________ 

 

Consapevole delle responsabilità penali e civili derivanti in caso di dichiarazioni false e 

mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000  

 

DICHIARA 

  

Che il proprio nucleo familiare è composto da N. _________ persone: 

1) Cognome e nome___________________________________________________________________________ 

2) Cognome e nome___________________________________________________________________________ 

3) Cognome e nome___________________________________________________________________________ 

4) Cognome e nome___________________________________________________________________________ 

5) Cognome e nome___________________________________________________________________________ 

6) Cognome e nome___________________________________________________________________________ 

7) Cognome e nome__________________________________________________________________________ 

mailto:sociale@comune.valledoria.ss.it


CHIEDE 
 
di essere ammesso alle misure urgenti di sostegno alimentare, definite da questa amministrazione a seguito del 
D.L.154 del 23.11.2020 Art. 2, a tal fine: 
 

DICHIARA E AUTOCERTIFICA PER L’INTERO NUCLEO FAMILIARE DI CUI SOPRA CHE: 
 
NON HA BENEFICIATO di analogo Buono nello scorso mese di Dicembre 2020; 
 
che nessun altro componente del nucleo familiare ha presentato istanza di accesso alle risorse di cui D.L. 154 del 
23.11.2020 Art. 2 e che la propria situazione di disagio conseguente all’attuale emergenza si trova in una delle seguenti 
condizioni: (barrare l’opzione della condizione economica che sarà valutata per l’inserimento nella priorità corrispondente): 

 Soggetti residenti che NON percepiscono alcun reddito né ammortizzatori sociali erogati dallo 
Stato o dalla Regione quali: Reddito di Inclusione (REIS), Reddito di Cittadinanza o di Reddito 
di Pensione, NASPI o beneficiario di altre forme di sostegno al reddito erogate dal comune, 
regione o stato, pensioni, indennità, leggi speciali, ancorché non soggette a IRPEF come 
indennità di accompagnamento o pensioni INAIL, ecc.)oppure che ne usufruiscano ma di 
importo inferiore al beneficio, in possesso di certificazione ISEE ordinario 2021 di importo da 
€. 0,00 a €. 4.000,00; 

 Soggetti residenti percettori di reddito o ammortizzatori sociali erogati dallo Stato o dalla 
Regione, o altre forme di sostegno economico con certificazione ISEE ordinario 2021 di 
importo da €. 4.000,01 a €. 8.000,00; 

 Soggetti residenti percettori di reddito o ammortizzatori sociali erogati dallo stato o dalla 
regione, o altre forme di sostegno economico con certificazione ISEE ordinario 2021 di importo 
da €. 8.000,01 a €. 12.000,00; 

 altra tipologia di bisogno non compresa tra quelle precedente (da specificare)_______________ 

Avranno priorità i singoli ed i nuclei familiari più esposti agli effetti economici 

derivanti dall’emergenza epidemiologica da Virus covid-19 e tra quelli in stato di 

bisogno. 

autorizza i servizi sociali comunali ad acquisire i dati relativi alla propria famiglia sia dagli archivi comunali ( es. anagrafe, servizi 

sociali ecc.) che nazionali (es. INPS, Finanza ecc.) necessari ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese; 
dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000 per la falsità degli atti e dichiarazioni 
mendaci nonché della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi 
mendace. 
 

DOCUMENTI DA ALLEGARE: 
 

 Documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 
 Copia del codice fiscale; 
 Copia di ISEE ORDINARIO 2021 integrale con D.S.U. (Dichiarazione Sostitutiva Unica) 

in corso di validità. 
 Comunicazione o certificato che attesti la decadenza/sospensione dal reddito di 

cittadinanza o dal REIS, per chi ne fosse beneficiario; 

Indipendentemente dalle condizioni di cui ai punti precedenti, il buono spesa non sarà erogato ai nuclei familiari 
titolari di uno o più depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali la sommatoria dei valori del saldo contabile 
attivo, al lordo degli interessi, al 31 Dicembre 2020, sia superiore a una soglia di € 5.000,00, accresciuta di € 
1.000,00 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di € 10.000,00. 

 

Valledoria, lì 

__________________________       Nome e Cognome 

__________________________________ 


