
                                                                                                   

AL COMUNE DI MELISSANO
Settore Affari Istituzionali Legali – SUAP

Servizi alla Popolazione

Oggetto: Richiesta buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di b e n i  d i  p r i m a  n e c e s s i t à  , in
applicazione dell’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.

Il sottoscritto_____________________________ nato a  _________________________________ 

il_________________ cod. fiscale __________________________ e residente a Melissano (LE) in 

via/piazza __________________________________ recapito di tel_______________________

Vista l'Ordinanza n. 658 del 29/03/2020;

Chiede di essere ammesso alle misure previste.

A tal fine, ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste, dall'art. 76 del 
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, nonché 
della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (art. 75 del dpr 445/2000

DICHIARA

Che il proprio nucleo familiare:

1. si trova in stato di bisogno a seguito dell’emergenza COVID-19;

2. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
(indicare eventuali situazioni di particolari necessità ed esigenze)

3. risulta essere così composto:

Parentela Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita

4.  Dichiara inoltre: (barrare la voce che ricorre)

di  non  percepire  attualmente  indennità  statali,  reddito  di  cittadinanza,  indennità  di
disoccupazione o altre provvidenze economiche;

che è già assegnatario  di  sostegno pubblico (indennità statali,  reddito di  cittadinanza,
indennità di disoccupazione e/o altre provvidenze economiche) per l’importo complessivo
di €._________________ ;

C I T T À   D I   M E L I S S A N O
Provincia di Lecce



che  il  medesimo  nucleo  familiare  gode  di  disponibilità finanziaria  (conto  corrente  /
bancario / postale) non superiore ad: € 3.000,00 (per unico componente) incrementato
di € 1.000,00 per ogni ulteriore componente fino ad un massimo di € 9.000,00.

5. che i buoni spesa concessi verranno utilizzati presso gli esercizi commerciali siti nel territorio
del Comune di Melissano ed indicati in apposito elenco; 

6. di prendere atto che il Comune si riserva la facoltà di assegnare i buoni spesa in base al
numero delle richieste pervenute. 

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì:

- Di essere consapevole di quanto prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 sulla responsabilità 
penale cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci; 

- Di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale si riserva di verificare la veridicità delle 
informazioni rese e provvederà alla revoca del beneficio indicato in oggetto in caso di dichiarazioni 
mendaci e falsità in atti; 

- Di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13-14 GDPR n° 679/2016 e della normativa 
nazionale, che dati personali raccolti saranno trattati, in forma scritta e/o su supporto 
magnetico,elettronico o telematico, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. E’ informato/a, inoltre, che il conferimento dei dati è necessario per 
la determinazione del beneficio indicato in oggetto e che un eventuale rifiuto a fornirli o ad acconsentire
il loro successivo trattamento, comporta l’impossibilità da parte dell’Ente di dar corso alla domanda. 

Si allega:

- Copia di un documento valido di riconoscimento.

                                                                             Firma

___________________________

I MODULI DI DOMANDA SI POSSONO REPERIRE CON LE SEGUENTI MODALITA':

 SITO INTERNET ISTITUZIONALE WWW.COMUNE.MELISSANO.LE.IT in home page;

 PAGINA FACEBOOK DEL COMUNE DI MELISSANO.

Solo in caso di impossibilità a reperire i moduli nelle modalità sopra indicate, sarà possibile ritirare il
modello presso e presso l'ufficio della Polizia Locale dalle ore 09.00 alle ore 11.00 e dalle ore
16.00 alle ore 19.00, dal 2 al 6 Aprile 2020 (compreso Sabato 4 e Domenica 5) con preghiera di
munirsi di dispositivi di protezione individuale, nonché di rispettare la distanza di sicurezza.
Inoltre i moduli posso essere richiesti anche tramite prenotazione telefonica alla Protezione Civile al
n° 3791398007, che saranno consegnati direttamente dal personale incaricato presso il domicilio
dell'interessato.

LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE SECONDO LE SEGUENTI MODALITA':

 PREFERIBILMENTE ALL’INDIRIZZO MAIL infosociali@comune.melissano.le.it ;

 SOLO IN VIA ECCEZIONALE RECANDOSI DI PERSONA presso l'Ufficio di Polizia Locale dalle
ore 09.00 alle ore 11.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

Per informazioni in merito al ritiro ed alla compilazione dei moduli si possono contattare gli
uffici preposti ai seguenti numeri telefonici:  

-  0833588156  -  3791975731 – 3791973613 - 3791973603

LE DOMANDE DEVONO ESSERE PRESENTATE ENTRO LE ORE 12,00 DEL 06/04/2020.
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