
MODELLO BENEFICIARI  

        Al Comune di Valsinni 

        Ufficio Servizi Sociali  

 

 

Emergenza socio-economica - Assistenza economica straordinaria in favore delle famiglie che si trovano in stato di 

effettivo bisogno. Richiesta inserimento elenco. 
 

 

Il/La sottoscritt_ Cognome_________________________________________Nome______________________________________ 

nat__a_________________________________________________________il___________________________________________ 

residente in_____________ _____  Via____________________________________________________________n_____________ 

Codice Fiscale______________________ _____________ Cittadinanza_________________________________________________ 

Recapito telefonico___________________E – mail/PEC_____________________________________________________________ 

VISTA la determinazione dirigenziale N. 295 del 21-12-2022 del Settore Finanziario del Comune di Valsinni, 

 

CHIEDE 

di essere inserito nella PLATEA DEI SOGGETTI POTENZIALMENTE BENEFICIARI delle misure di sostegno 

stabilite dai provvedimenti sovracomunali. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, nei casi di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA: 

 di essere residente nel Comune di Valsinni;  

Per i cittadini appartenenti ad uno Stato dell’Unione Europea si dovrà dimostrare il possesso del documento di 

regolarità di soggiorno in corso di validità; 

Per i cittadini non appartenenti a Paesi dell'Unione Europea necessita la dichiarazione attestante il possesso 

della carta di soggiorno ovvero permesso di soggiorno rilasciati ai sensi degli art. 5 e 9 del D.Lgs. n. 286 e 

s.m.i. del 25.07.1998, in corso di validità, o dichiarazione di avere presentato domanda di rinnovo con riserva 

di produzione del permesso ad avvenuto rilascio; 

 di essere in condizioni di bisogno dettate dalla emergenza socio-economica in atto; 

 di essere consapevole che il il Buono Spesa dovrà essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto di beni di 

prima necessità (a mero titolo esemplificativo: generi alimentari - con esclusione delle bevande alcoliche e 

superalcoliche, prodotti per neonati, detersivi, prodotti per l’igiene personale e degli ambienti, prodotti 

farmaceutici e parafarmaceutici di prima necessità); 

 di avere un ISEE ordinario in corso di validità pari a ……………….. e comunque inferiore ad € 7.000,00. 

 di non beneficiare (all'atto della domanda) di RdC, RMI, Naspi e/o altri ammortizzatori sociali (es. cassa 

integrazione), o altre misure di pensioni sociali e di invalidità), ovvero in caso di fruizione di uno o più dei su 

indicati benefici, percepire una somma complessiva non superiore a: 

€ 700,00 nucleo fino a due persone,  

€ 900,00 nucleo fino a quattro persone; 

€ 1.200,00 nucleo di cinque componenti e oltre; 

 di essere a conoscenza che il valore del buono spesa per nucleo familiare è stato così individuato: 

- Nuclei familiari sino a 2 (due) componenti: € 150,00 

- Nuclei familiari da 3 a 4 componenti: € 250,00 

- Nuclei familiari da 5 componenti e più: € 350,00 

- Presenza di familiari con handicap e/o minori maggiorazione di € 25,00 ogni componente; 

 

 che il proprio nucleo familiare è composto dal richiedente e da n. _______  altri componenti di cui n. 

_____minori e n. _____ disabili che non percepiscono alcuna indennità economica; 

 

- che nessun altro dei componenti del proprio nucleo familiare ha presentato domanda per la medesima finalità; 

- di non essere dipendente presso Enti Pubblici o Privati; 

DICHIARA INOLTRE 

▪ di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ente eventuali variazioni rispetto alle condizioni dichiarate per 

l’erogazione del contributo. 

▪ di impegnarsi ad utilizzare il contributo per l’acquisto di beni e prodotti riportati nell’Avviso. 

▪ di essere a conoscenza che il Comune verificherà la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e 

qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’attivazione delle necessarie procedure di 

legge, il Comune adotterà ogni misura utile a sospendere e/o revocare i benefici concessi. 

Si allega copia documento di identità in corso di validità. 

Valsinni,_________________                         IL /LA DICHIARANTE 

 __________________________________________ 


