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All’Ufficio Servizi Sociali del 

Comune di Costa di Rovigo 

 
 

 

La/Il sottoscritta/o       

nato/a a    il       /     /  ,  

residente a Costa di Rovigo      in      via      n.  ,  

telefono  _______________cellulare      , 

email       ; 

Codice Fiscale   

 

CHIEDE 
 

di essere ammesso alle misure di solidarietà alimentare, definite da questa amministrazione a seguito 

dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 e del Decreto 

Legge 23 novembre 2020, n.154 (BUONI SPESA COVID – CARRELLO DELLA SOLIDARIETA’)  

 
A tal fine, consapevole che il Comune di Costa di Rovigo potrà procedere a idonei controlli “a campione” 

sulla veridicità delle dichiarazioni rese e che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi dei Codice 

Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo 

effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici 

conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 

D.P.R. 445/2000), autorizzando l’uso dei propri dati personali, preso atto che essi verranno trattati ai 

sensi del  Regolamento UE 2016/679 GDPR, ed impegnandosi a fornire informazioni, chiarimenti, 

integrazioni eventualmente richieste  all'Amministrazione Comunale 
 

D I C H I A R A 

 

di aver preso visione delle condizioni di accesso, dei requisiti e delle modalità di erogazione dei 

Buoni Spesa Covid approvati dal Comune di Costa di Rovigo 

 

[  ] di essere in possesso di un ISEE in corso di validità (ordinario o corrente), pari a €  

____________ (limite massimo €  10.000,00); 

 

[  ] di trovarsi/essersi trovato in  una delle seguenti condizioni, a seguito dell’emergenza 

epidemiologica COVID-19, di cui allega la documentazione a comprova: 

 

□ Perdita del posto di lavoro dalla data del 10/03/2020 o mancato rinnovo del contratto 

a termine con scadenza successiva al 29/02/2020 

 

□ Consistente riduzione dell’orario di lavoro (almeno 20%) dalla data del 10/03/2020 

 

□ Cessazione di attività commerciale/industriale/artigianale/professionale o sua 

sospensione dalla data del 10/03/2020; 

 

- (solo per i cittadini di uno Stato non aderente all’Unione Europea segnare con una crocetta il 

punto appropriato) di essere in possesso di: 

[ ] a) Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo 

[ ] b) Permesso di soggiorno; 

 (Solo per il punto b) con scadenza  e di aver presentato richiesta di rinnovo, 

corredata dalla documentazione prescritta, con raccomandata datata   ; 

RICHIESTA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA 

SOLIDARIETÀ ALIMENTARE BUONI SPESA COVID  

INIZIATIVA IL CARRELLO DELLA SOLIDARIETA’ 
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[ ] di essere privo di occupazione e di aver rilasciato dichiarazione di immediata disponibilità (DID) 

con contestuale Patto di servizio presso il Centro per l’Impiego di _________________;  

 

[ ] che nel nucleo familiare vi sono nr. ______ figli minori di età; 

 

[ ] che nel nucleo familiare vi sono nr.______  portatori di handicap; 
 

La/Il sottoscritta/o inoltre SI IMPEGNA a COMUNICARE ogni intervenuta VARIAZIONE dei 

requisiti di ammissione all’Ufficio Servizi Sociali ai fini della valutazione della concessione per le 

mensilità successive alla data di presentazione della presente domanda  

 

La/Il sottoscritta/o inoltre ALLEGA:  

 

[ ] fotocopia fronte/retro del proprio documento di identità personale in corso di validità; 

 

[ ] fotocopia ISEE (*)  

(*) per il solo mese di gennaio se non ancora in possesso di Isee 2021: allegare l’Isee 2020 ed integrare la domanda entro il mese di febbraio 

con l’Isee 2021, per poter usufruire della seconda mensilità  
 

[ ] (per i cittadini di uno Stato non aderente all’Unione Europea) copia permesso di soggiorno 

(o, se scaduto) fotocopia documentazione comprovante l’avvenuta richiesta di rinnovo; 

 

[ ] documentazione comprovante le condizioni di accesso al bando, come di seguito 

specificato: Barrare con una X la casella a sinistra: 

 

 

 
 

Costa di Rovigo,     /   /2021      Firma leggibile 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Requisito Comprova 

 Perdita del posto di lavoro dalla data del 

10/03/2020 o mancato rinnovo del contratto a 

termine con scadenza successiva al 29/02/2020 

Copia lettera licenziamento, contratto scaduto, 

comunicazione cessazione al centro per 

l’impiego, comunicazione mancato rinnovo 

contratto a termine 

 Consistente riduzione dell’orario di lavoro 
(almeno 20%) dalla data del 10/03/2020 

Dichiarazione datore di lavoro con 
quantificazione riduzione e periodo 

 Cessazione  

attività commerciale/industriale/artigianale/ 

professionale dalla data del 10/03/2020 

Comunicazione chiusura partita IVA Agenzia 

Entrate, comunicazione chiusura posizione 

INPS/INAIL, comunicazione chiusura 

posizione Camera di Commercio 

 Sospensione  

attività commerciale/industriale/artigianale/ 

professionale dalla data del 10/03/2020 

Codice ATECO attività sospesa in riferimento 

ai provvedimenti governativi/regionali 
 


