
Modalità di presentazione:

1 con e-mail all'indirizzo villalagarina@legalmail.it

2 prendendo appuntamento telefonico con l'Ufficio 
Persona del Comune al numero 0464 494208

Spett.le

COMUNE DI VILLA LAGARINA

P.ZZA S.M. ASSUNTA N 9 

38060 VILLA LAGARINA (TN)

UFFICIO PERSONA

villalagarina@legalmail.it

DOMANDA PER OTTENERE IL BUONO SPESA 2021

PROGETTO CARTIERA DI VILLA LAGARINA SPA E ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI
DEL COMUNE DI VILLA LAGARINA – Emergenza Covid-19

E' obbligatorio compilare tutti i campi

Il/La sottoscritto/a __________________________________________, nato/a a __________________________

il ____________________________, codice fiscale ________________________________________, residente a

 _________________________________ in via/piazza ________________________________________________

n. telefono ______________________, e-mail ______________________________________________________

CHIEDE

di ricevere dall'Amministrazione comunale dei buoni spesa da utilizzare presso la Famiglia Cooperativa di Villa
Lagarina.

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del Decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 44,

DICHIARA

A) Che al 30 novembre 2019 e fino ad oggi ha la residenza, assieme al proprio nucleo familiare, nel comune di
Villa Lagarina.

B) Che il proprio nucleo familiare ha subito, da marzo 2020, una riduzione del proprio reddito complessivo a
causa dell'emergenza sanitaria derivante dalla pandemia Covid- 19.

C)  Che  il  proprio  nucleo  familiare  ha  percepito  complessivamente  la  seguente  remunerazione  (stipendio,
compreso, pensione, etc.)

GENNAIO 2020,  euro _____________

FEBBRAIO 2020,  euro _____________

MARZO 2020, euro _____________

APRILE 2020,  euro _____________

mailto:villalagarina@legalmail.it


D) Che il proprio nucleo familiare ha avuto complessivamente, al 30 aprile 2020 un deposito bancario o postale –
inclusi titoli di stato, buoni postali, titoli azionari e obbligazionari o investimenti finanziari – di importo inferiore a
5.000 euro.

E) Che il numero dei componenti il proprio nucleo familiare è di ______ unità.

F) Di aver preso visione e di accettare i nuovi criteri stabiliti  per l'assegnazione del buono spesa dalla Giunta
comunale con deliberazione del 8 gennaio 2021.

G) Di aver preso visione che con i buoni spesa assegnati non è possibile acquistare prodotti alcolici.

Villa Lagarina, _____________________

Firma _____________________ (per esteso e leggibile)

In caso di sottoscrizione effettuata in assenza del funzionario incaricato, è obbligatorio allegare un documento di
identità.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679

Dichiaro  di  essere  informato/a,  ai  sensi  e  per  gli  effett  idel  Regolamento  europeo  2016/679  in  materia  di
protezione dei dati, che i dati personali raccolti saranno trattati e potranno essere comunicati ai soggetti previsti
per legge, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e che anche su di essi è possibile esercitare il diritto di accesso ai sensi dell'art. 15 del
Regolamento UE n. 679/2016

Firma _____________________ (per esteso e leggibile)


