
                                                                                                                                   All. C 
 

Spett.le COMUNE di MARTANO 
servizisociali@comune.martano.le.it 

 
OGGETTO: richiesta per l’ottenimento dei buoni spesa di cui D.L. 154 del 23/11/2020 e 
alla Libera Donazione prot. n. 19023 del 24/11/2020 (N&B e ACAM) D.G.C. n.  

                                                                            
Il sottoscritto ___________________________________________________________ nato a 
_________________________________________ (___) il _______________________ e residente a 
__________________________(___) in via ____________________________ cod. fisc. 
_______________________ e documento di identità  n. _______________________ rilasciata da 
___________________________ il _______________________, in esecuzione del “disciplinare per la 
concessione del buono spesa di cui al D.L. 154 del 23/11/2020 e alla Libera Donazione prot. n. 19023 
del 24/11/2020 di € 7.980,00 e precisamente € 3.990,00 grazie all'iniziativa “Aloe per il Sociale”, sviluppata da 
N&B in collaborazione con ACAM, ed € 3.990,00 donati direttamente dall'azienda N&B ” approvato con la 
delibera in oggetto indicata  

 CHIEDE   
la concessione del buono spesa per:  

 l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità (LINEA 1) 

 l’acquisto di prodotti a beneficio dei bambini/e e ragazzi/e (LINEA 2) 
 
come previsto dal disciplinare per la concessione dei buoni spesa di cui al D.L. 154 del 23/11/2020 
e alla Libera Donazione prot. n. 19023 del 24/11/2020. 
A tal fine dichiara: 

DICHIARA 
ai sensi di quanto disposto dal DPR 445/2000 

 
- di aver preso visione ed accettare il “disciplinare per la concessione del buono spesa di cui al D.L. 
154 del 23/11/2020 e alla Libera Donazione prot. n. 19023 del 24/11/2020” approvato con 
deliberazione della G.C. n______;   
- che il valore ISEE del proprio nucleo familare è pari a ___________; 
- che il proprio nucleo familiare alla data di presentazione della domanda, ha una disponibilità 
finanziaria (depositi bancari,  postali, buoni fruttiferi, ecc.) pari o inferiori ad € 5.000,00; tale 
limite è suscettibile di un aumento pari ad € 1.000,00 per ogni componente il nucleo familiare 
dopo il primo;  
- che il proprio nucleo familiare è composto da n. _____ (___________) persone;   

- che nel proprio nucleo familiare sono presenti n. _____ (___________) bambini/e e/o ragazzi/e di età   

  inferiore ad anni 18. (Sono ammessi beneficio i ragazzi/e che compiranno 18 anni entro l’anno 2020);     

- di non aver riportato condanna, anche non passata in giudicato, per i reati di cui agli articoli 416 

(associazione a delinquere), 416-bis (associazione di stampo mafioso), 629 (estorsione), 644(usura) e 

dei delitti di cui al Titolo I (delitti contro la personalità dello Stato) previsti dal codice penale.  

- che il proprio recapito telefonico è _______________________________________________ 

 - che l’indirizzo di posta elettronica pec/ordinaria ____________________________________  

Allega: 
- fotocopia documento di identità 
- dichiarazione ISEE in corso di validità 
Data ___________________                    firma  

      ____________________________ 


