
COMUNE DI PRAVISDOMINI 
PROVINCIA DI PORDENONE 

Via Roma, 31 - C.A.P. 33076 

C.F. 80003650936 – P.I. 00241720937 
Tel. 0434/644020 – Fax. 0434/644858 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI EROGAZIONE BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI 

E/O DI PRIMA NECESSITA’ A FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI IN STATO DI BISOGNO A CAUSA 

DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. D.L. N. 154 DEL 23.11.2020. 

 

Presentazione domande:  

DAL 08.03.2021 AL 30.04.2021 ai seguenti indirizzi di posta elettronica:  

antonella.zaina@comune.pravisdomini.pn.it OPPURE 

protocollo@comune.pravisdomini.pn.it 

 

 

 

Il/La  sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 

nato/a ___________________________________ (Prov.______) in data _____________________________________ 

Residente nel Comune di  PRAVISDOMINI in Via/Piazza _____________________________________ nr. ________ 

C.F. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Recapito telefonico _______________________________ indirizzo mail _____________________________________ 

 

ai sensi della Delibera di Giunta Comunale nr. 13  del 04.03.2021 avente a oggetto : “D.L. 23 novembre 2020, nr. 154 

Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Atto di indirizzo per l’erogazione 

dei buoni spesa ai nuclei familiari in stato di bisogno” 

 

CHIEDE 

 

Di poter beneficiare dei buoni spesa per l’acquisto dei generi alimentari e/o di prima necessità e, a tal fine, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 N. 445 

 

DICHIARA 

 

❑ DI ESSERE RESIDENTE NEL COMUNE DI PRAVISDOMINI 

 

❑ DI NON AVER BENEFICIATO NEL CORSO DELL’ANNO 2020 DELLE MISURE DI 

SOLIDARIETA’ ALIMENTARE 

 

❑ DI AVER PERCEPITO NEL CORSO DELL’ANNO 2020 LA SOMMA DI € _____________ A 

TITOLO DI MISURE DI SOLIDARIETA’ALIMENTARE (dal Comune di _______________________)  

 

❑ DI POSSEDERE UN PATRIMONIO MOBILIARE RIFERITO A TUTTI I COMPONENTI DEL 

NUCLEO FAMILIARE INFERIORE O UGUALE AD € 5.000,00- ALLA DATA DEL 31.12.2020 come 

risulta dall’allegata documentazione giustificativa:  

 ❑ estratti conto al 31.12.2020 di tutti i componenti della famiglia;  

 ❑ attestazione saldo al 31.12.2020 rilasciato da Banca, Posta, etc;   

❑ altro 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

mailto:antonella.zaina@comune.pravisdomini.pn.it
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❑ DI TROVARSI IN UNA MOMENTANEA SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO con la 

conseguente difficoltà di far fronte in autonomia all’acquisto di generi alimentari e/o di prima necessità 

derivante dalla mancanza e/o riduzione delle proprie entrate (redditi, pensioni e/o sostegni pubblici di natura 

economica finalizzati a rispondere ai bisogni primari) dovuta in particolare a :  

   

 ❑ sospensione/riduzione delle propria attività commerciale/industriale/artigianale (specificare nome 

dell’attività e ubicazione)____________________________________________________________________ 

  

❑ sospensione/riduzione della propria attività lavorativa prestata presso la Ditta 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

 ❑ altra motivazione (da specificare sinteticamente)  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

❑ CHE, oltre al sottoscritto richiedente, IL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE E’ COMPOSTO DALLE 

SEGUENTI PERSONE:  

  

COGNOME NOME LUOGO DI 

NASCITA 

DATA DI 

NASCITA 

RELAZIONE DI 

PARENTELA 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

❑ di aver preso visione e di aver integralmente compreso le disposizioni ed i contenuti del bando approvato 

dall’Amministrazione Comunale di Pravisdomini per l’assegnazione dei c.d. buoni spesa per l’attivazione di 

misure urgenti di solidarietà alimentare e che l’assegnazione  e l’entità del contributo sono subordinati alla 

disponibilità del fondo;  

 

❑ di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale potrà attivare dei controlli, anche a campione, sulla 

veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000;  

 

❑ di essere a conoscenza che i buoni spesa eventualmente concessi sono strettamente personali e non possono 

essere ceduti a terzi, né possono essere convertiti in denaro contante;  

 

❑ di essere a conoscenza ed accettare che i buoni spesa possono essere utilizzati esclusivamente presso gli 

esercizi commerciali ubicati sul territorio comunale e compresi nell’allegato B) del bando per l’acquisto di 

generi alimentari e/o di prima necessità elencati nell’allegato A) del bando (con esclusione tassativa delle 

bevande alcoliche); 

 

❑ di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel Bando e di prestare il 

proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.  

 

 

Si allegano:  

  ❑ fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di validità 

❑ documentazione comprovante la consistenza del patrimonio mobiliare del proprio nucleo familiare  

 

 
Pravisdomini, ________________   Firma del richiedente __________________________________ 


