
MISURE DI SOSTEGNO ALL’EMERGENZA DA COVID-19,  in attuazione dell’articolo 2 del decreto legge 

23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19” ed in base al riparto stabilito dall’Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 658 del 

29 marzo 2020

(art. 47 del D.P.R. 445/2000) 
Al COMUNE di BRONTE

Area Servizi Sociali

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________,nato/a

a ___________________________, il ________________ residente a ________________________, 

Via ________________________________, cod. fisc. ________________________________________, 

Tel./Cell. ______________________________, e-mail (obbligatoria per eventuale utilizzo di buoni 

digitali) __________________________________________________, nella qualità di unico richiedente  

del proprio nucleo familiare , consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 

in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all'art. 75 del D.P.R. 445/2000, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, per l’accesso alle misure 

di sostegno previste dall'avviso sui buoni spesa pubblicato dal comune di Bronte
 DICHIARA

che il sottoscritto e ciascuno dei componenti il proprio nucleo familiare, alla data di presentazione 
dell'istanza, si trovano nelle condizioni degli aventi diritto secondo quanto previsto nell’Avviso del Comune di 
BRONTE relativo alle misure di sostegno per l’emergenza socio-assistenziale da COVID-19, e precisamente: 

•

a)

b)

  essere residenti nel comune  di

per esser ammesso occorre dichiarare e quindi contrassegnare obbligatoriamente la lettera A), B) e C) pena esclusione

1

COMUNE DI BRONTE
www.comune.bronte.ct.it

di trovarsi, a seguito dell’emergenza Covid -19,  in difficoltà economiche;

che il proprio nucleo familiare , complessivamente, percepisce emolumenti mensili derivanti da 

pensione, stipendio e/o sussidi pubblici definiti “ordinari” *  inferiori a :

1) 600,00 euro se il nucleo è composto fino ad un max di due persone;

2) 800,00  euro per nuclei composti da 3 o 4 persone;
3) 900,00 euro per nuclei composti da più di 4 persone.

*N.B.: Per sussidi pubbili c.d "ordinari " , ai sensi dell'avviso pubblicato dal Comune di Bronte , si suggerisce di leggere il
punto 1 3  del medesimo avviso (Criteri di ammissibilità)  in cui è riportata la definizione  ed alcuni esempi

c) che il proprio nucleo familiare ha un ISEE, in corso di validità, non superiore a 25.000,00 euro.

sbarrare la lettera B) anche 
qualora non si percepisce alcun 
reddito/sussidio

Possono partecipare al bando esclusivamente i soggetti economicamente disagiati che non hanno 
presentato istanza di partecipazione al precedente bando del 04.12.2020 o che sono stati ammessi nella 

graduatoria definitiva del 18.02.2021 con importo pari a zero. Sono esclusi dalla partecipazione al presente 
avviso tutti coloro che sono  risultati  “non ammessi” nella graduatoria definitiva del 18.02.2021.

ISTANZA DI ACCESSO AD INTERVENTO SOCIO-ASSISTENZIALE  E DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

. 
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-

• il /la sottoscritto/a dichiara che il proprio  nucleo familiare è composto come di seguito:

N. Cognome e nome Codice fiscale Luogo e data di 
nascita Residenza Parentela 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

… 
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Inoltre il/la sottoscritto/a dichiara di essere attualmente in una o più delle seguenti situazioni:
- Contrassegnare le situazioni consoni alla propria famiglia -

N.B: Le difformità di dati rispetto all'anagrafe comunale causeranno l'esclusione della domanda.
Che il proprio nucleo familiare nel mese di Luglio 2021 ha percepito sussidi pubblici per euro

________________________________(indicativamente: Reddito di Cittadinanza, Naspi, Indennità di 
mobilità, CIG, reddito di emergenza, ecc.). 

Nucleo familiare in cui nessun componente risulta destinatario a Luglio 2021 di 
alcuna forma di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominata 
(indicativamente: Reddito di Cittadinanza, REI, Naspi, Indennità di mobilità, CIG, 
reddito di emergenza, ecc.). Sono escluse le indennità per disabilità. 

Presenza  nel nucleo familiare, di soggetti positivi al Covid -19 riconosciuti dall'ASP 
dal 01 Giugno  2021 in poi. Indicare nomi cognomi e data di nascita:

1) 2)

3) 4)

Presenza nel nucleo familiare di disabili con disabilità riconosciuta dall’asl non 
inferiore al 40 % che, sebbene titolari di indennità, non percepiscono redditi

Nucleo familiare presso immobile in locazione con  contratto registrato
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l'erogazione di BUONI SPESA/VOUCHER per l’acquisto dei beni e servizi descritti nell'allegato 1 al bando 
denominato "Spese ammesse", consapevole che l’utilizzo di tali buoni per acquisti non conformi alle misure di 
sostegno emergenziali comporterà la decadenza dal diritto ad ulteriori buoni spesa. 

Il dichiarante assume l’obbligo che nessuno dei membri del nucleo familiare ha fatto o farà richiesta al 
Comune in indirizzo, ovvero ad altro Comune.  

Autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., nonché alle 
Amministrazione competenti per la verifica delle autocertificazioni. 

A PENA DI INAMMISSIBILITA’, E’ NECESSARIO ALLEGARE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI 

IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL DICHIARANTE 

Si suggerisce di compilare il modulo tramite pc, stamparlo, firmarlo e spedirlo via mail in formato 

pdf.  Non si accetteranno moduli in formato foto (es. jpeg ecc..)

Luogo e data ________________________ 

             FIRMA 

______________________________________ 

 (autografa) 

CHIEDE 

- Consapevole che la presente istanza non costituisce diritto all’ottenimento dei beni richiesti quale sostegno per
lo stato emergenziale attuale, fin d’ora comunque;
- Consapevole che ogni dichiarazione non veritiera costituisce reato penale perseguibile dalla legge;
- Consapevole dei criteri dell'avviso pubblicato dal comune di Bronte  a valere sull’articolo 2 del decreto legge
23 novembre 2020, n. 154  e del relativo allegato 1 contenente le spese ritenute ammissibili
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