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Comune di Nissoria 

Libero Consorzio Comunale di Enna 
 

MODELLO PER NON PERCETTORI DI ALCUNA  FORMA DI SOSTEGNO AL REDDITO  

ART 2 COMMA 2 Allegato 1 delibera di G.M. n 25 del 3/4/2020.  

 

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI NISSORIA 

SETTORE SERVIZI SOCIALI – UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI 

Oggetto: Domanda per la concessione dei buoni spesa  riferita alla delibera della G.C. n° 25 del 

03/04/ 2020 all'oggetto: “ Atto di indirizzo all’Ufficio dei Servizi Sociali per modalità erogazione 

risorse ordinanza di Protezione Civile n. 658/2020”. 

<<La finalità del contributo sotto forma di buono spesa per necessità alimentari e per acquisto di 

beni per la pulizia della casa e della persona  è,  in ossequio con le disposizioni della ordinanza della 

Protezione civile 658/2020,  quella di alleviare la situazione economica di quanti, in conseguenza 

della crisi emergenziale scaturita con il diffondersi del contagio denominato Covid 19, si sono trovati 

in difficoltà finanziaria.>> 

 

Nota 1.  

Art. 6 allegato 1 Del n 25 del 3/4/2020 : Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo 

componente fra quelli intestatari della scheda anagrafica di famiglia. Omissis …… 

Il sottoscritto……………………………………………………………………., nato a …………………………………………….. 

Il……………………………………………….e residente a Nissoria in 

via/contrada…………………………………………………………….N…………………………. 

Codice fiscale………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CHIEDE 

ai sensi della delibera N 25 DEL 03/04/2020 ““ Atto di indirizzo all’Ufficio dei Servizi Sociali per 

modalità erogazione risorse ordinanza di Protezione Civile n. 658/2020”e relativo allegato, UN 
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CONTRIBUTO in denaro denominato “BUONO SPESA”  DEL VALORE DI 75,00 EURO PER OGNI 

COMPONENTE IL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE, PER UN TOTALE DI N……………………….COMPONENTI, 

RAGGIUNGENDO UN VALORE COMPLESSIVO DI EURO……………………(IN 

LETTERE……………………………………………………………………). 

Il sottoscritto ,altresì : 

- chiede che il suddetto contributo “ BUONO SPESA” venga pagato per la parte spesa a ciascun 

esercente del circuito convenzionato direttamente dal Comune, rilasciando fin d’ora 

quietanza liberatoria al Comune stesso. L’esercente invierà la richiesta di pagamento della 

parte di contributo speso presso il proprio punto vendita corredata di una copia dello 

scontrino con indicazione del codice fiscale.   (cessione del credito del contributo ai sensi 

dell’art 1260 del C.C).  

- dichiara che si impegna ad utilizzare detto contributo esclusivamente per l’acquisto di beni 

alimentari necessari per sé e per la propria famiglia e prodotti per la pulizia della casa e della 

persona; 

- dichiara di essere consapevole che qualsiasi altro uso fraudolento costituirà reato e sarà 

perseguito dalla legge; 

- che il Comune di Nissoria è totalmente estraneo al rapporto commerciale tra l’esercente e il 

beneficiario del buono e che i beni acquistati appartengono al beneficiario del buono spesa; 

- che non si configura alcuna rapporto commerciale tra il Comune di Nissoria e l’esercente 

verso il quale il Comune si limiterà a pagare il contributo per la parte equivalente la spesa 

sostenuta in virtù della cessione del credito del contributo ricevuto dal sottoscritto 

beneficiario; 

- che il rapporto contrattuale per l’acquisto dei beni riguarda esclusivamente se stesso e 

l’esercente, che viene liberamente scelto dallo stesso tra gli esercizi convenzionati,  

manlevando da qualsiasi responsabilità il Comune di Nissoria  in ordine alla qualità e/o altra 

contestazione o contenzioso che si dovesse instaurare tra il beneficiario del buono quale 

cliente dell’esercente e l’esercente stesso;   

Al fine di ricevere il contributo di cui alla superiore richiesta, consapevole delle sanzioni penali, nel 

caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 

445 del 28 dicembre 2000,  

D I C H I A R A 

- di essere residente nel Comune di Nissoria alla data del 01 marzo 2020 e che  ivi è stata 

residente fino alla data odierna;  

- che il proprio nucleo familiare è composto da n…………..(in lettere…………………………………….) 

componenti; 

- che nel proprio nucleo familiare  (barrare l’ipotesi che non ricorre)         

      n…………….……….(in 

lettere……………………………………………………….) familiari disabili o invalidi oltre il 25%; 

vi sono    Non vi 
sono  
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- di appartenere a <<i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti 

dall'emergenza epidemiologica in atto e in stato di bisogno, non assegnatari di sostegno 

pubblico ( RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme 

di sostegno previste a livello locale o regionale), così come prescritto dall'art. 2, punto 6 della 

citata ordinanza, così come ribadito al punto 3) della “Primanota di indirizzo” dell' ANCI, 

prot. n° 30/VSG/SD del 30/3/2020 acquisita al prot. n° 3018 del 31/3/2020, che qui si riporta 

integralmente >>; 

- di avere avuto << una diminuzione effettiva del reddito percepito nel mese di marzo 2020, e 

cioè: lavoratori dipendenti, autonomi, professionisti, imprenditori, percettori di altri redditi 

ai precedenti assimilabili in  conseguenza  della crisi emergenziale (lavoratori  sospesi o  non 

sospesi e comunque non pagati in tutto o in parte; esercenti costretti a sospendere l'attività 

per obbligo di legge o rimasti aperti ma a ridotta attività lavorativa; altri motivi 

espressamente dichiarati dal richiedente>>; 

- Al fine di una corretta ed oggettiva valutazione dello stato di bisogno, si ritiene congruo 

stabilire che il reddito o l'eventuale indennità ad esso equipollente percepiti 

complessivamente dal nucleo  familiare  del soggetto richiedente, abbiano subìto, nel mese 

di marzo 2020, una riduzione tale da condurli al di sotto dei seguenti livelli: indicare con 

una croce il caso del richiedente:  

 

 

 

 

 

 

 

Nota 2. 

Art. 4 allegato 1 Del n 25 del 3/4/2020: Si ritiene altresì opportuno escludere dalla platea dei beneficiari i 

soggetti indicati nella tabella di seguito riportata, posto che per tali categorie si può ragionevolmente presumere 

che essi non versino nello stato di bisogno che la normativa emergenziale di riferimento intende fronteggiare 

con l'erogazione del contributo alimentare assegnato: 

- dichiara di non fare parte di nessuna delle categorie sotto riportate:  

500,00 euro 1 componente  

750,00 euro 2 componenti  

1.000,00 euro 3 componenti  

1.250,00 euro 4 componenti  

1.500,00 euro 5 componenti  

1.750,00 euro 6 o più componenti.  



MODELLO A – NON ASSISTITI DA SOSTEGNO PUBBLICO 
 

 

 4 

a) Percettori di redditi di qualsiasi natura o indennità che non hanno subito variazioni nel mese di 

marzo 2020; 

b) Dipendenti o parasubordinati della Pubblica Amministrazione, in senso lato,  in servizio presso 

qualsiasi ente pubblico che non hanno subito alcuna sospensione dello stipendio a causa della 

emergenza del Coronavirus ; 

c)  Pensionati cui le pensioni sono state pagate regolarmente; 

d)  Tutti i dipendenti o parasubordinati  del settore privato , in servizio,  che hanno percepito entro la 

fine del mese precedente ( primo mese : marzo 2020) il pagamento di una mensilità intera  di  busta 

paga di qualsiasi periodo; 
e) i lavoratori dipendenti che non hanno percepito le spettanze mensili a marzo 2020  che lavorano 

presso aziende non sospese e che non hanno subito decrementi delle vendite, o crisi di liquidità,  a 

causa della emergenza, per cui il mancato pagamento è da addebitare ad altre cause; tale esclusione  
potrà essere superata con una dichirazone del datore di lavoro attestante che  il mancato pagamento 

della mensilià è collegato alla crisi di liquidità determinatasi con l’emergenza coronavirus; 

f) Tutti i dipendenti  o parasubordinati del settore privato che lavorano presso aziende , associazioni 

o altri enti privati, che non sono stati interessati dalla chiusura (vedi dpcm 8 e 22 marzo )  e dalla 

diminuzione del volume di affari e che, solitamente, ricevono il pagamento delle spettanze mensili  

con periodicità superiore al mese, per cui la mancanza di un pagamento nel mese precedente non è 

conseguenza della crisi emergenziale; 

g) Tutti coloro che hanno depositi risparmi presso banche o altri enti di gestione dei risparmi  di 

importo superiore a 30.000,00 complessivi per nucleo familiare ; 
h) Coloro che nell’anno precedente hanno avuto un reddito lordo superiore a Euro 40.000,00. 

ATTENZIONE:  

Qualora facesse parte di una di queste superiori categorie non potrà  presentare la domanda 

e qualora lo facesse sarà denunciato a norma di legge.  

 

Nissoria li………………………..    Firma leggibile  

 

       ________________________________ 

PER LA TRASMISSIONE LEGGERE LE ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE.  

Allegare fotocopia carta di indentità non scaduta.  

Nota 3  

Art. 6 delibera di G.M. n 25 del 3/4/2020 : Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un 

solo componente fra quelli intestatari della scheda anagrafica di famiglia;Al fine di attestare il possesso dei 

requisiti per l’accesso alla misura previsti dal provvedimento, il beneficiario dovrà presentare dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio I richiedenti devono dichiarare i requisiti di cui sopra ai sensi della legge 445 , in caso 

di dichiarazione false e mendaci saranno perseguiti nei termini di legge. Le dichiarazioni saranno verificate 

tramite la Guardia di Finanza nelle forme di legge, a seguito di segnalazione da parte degli uffici comunali. 

L’amministrazione provvederà a verifiche sulle dichiarazioni ai sensi dell’art 11 DPR 445/2000, denunciando 

alle Autorità eventuali sottoscrittori di false o mendaci  dichiarazioni.   
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ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONI DELLE ISTANZA DI CUI alla delibera della G.C. 

n° 25 del 03/04/ 2020 all'oggetto: “ Atto di indirizzo all’Ufficio dei Servizi Sociali per modalità 

erogazione risorse ordinanza di Protezione Civile n. 658/2020”. 

 

- LE DOMANDE VANNO SOTTOSCRITTE CON PENNA CON INCHIOSTRO 

INDELEBILE IN ORIGINALI DAL RICHIEDENTE; 

- SI DEVONO FIRMARE IN MANIERA LEGGIBILE TUTTE LE PAGINE; 

- ALLA DOMANDA DEVE ESSERE ALLEGATA FOTOCOPIA DELLA CARTA DI 

IDENTITA’; 

- LA DOMANDA DEVE ESSERE INVIATA ATTRAVERSO LA MAIL COMUNALE 

info@comune.nissoria.en.it, a tal fine deve  essere fatta la scansione o fotografia leggibile 

DI OGNI PAGINA  e inviate come  allegate alla mail; 

- LE DOMANDE IN ORIGINALE DEVONO ESSERE CONSERVATE DAL 

RICHIEDENTE;  

- SE ENTRO 5 GIORNI DALL’INVIO DELLA DOMANDA NON DOVESSE 

ARRIVARE VIA MAIL LA CONFERMA DELLA RICEZIONE , SCRIVERE 

UTILIZZANDO UNA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (NON 

MAIL NORMALE), SPECIFICANDO DI NON AVERE RICEVUTO LA CONFERMA 

DELLA RICEZIONE, A : protocollo@pec.comune.nissoria.en.it; 

- LE DOMANDE DEVONO PERVENIRE ENTRO DOMENICA 12 APRILE 2020 ORE 

24.00. EVENTUALI DOMANDE PERVENUTE SUCCESSIVAMENTE, MA NON 

OLTRE 3 GIORNI, DETTO TERMINE,  SARANNO TRATTATE FINO A 

CONCORRENZA DEI FONDI DISPONIBILI COMPATIBILMENTE CON LA 

ISTRUTTORIA GENERALE DELLE ALTRE PRATICHE.  

-  

mailto:info@comune.nissoria.en.it
mailto:protocollo@pec.comune.nissoria.en.it

