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COMUNE DI VIESTE
PROVINCIA DI FOGGIA

Al Dirigente del Settore Amministrativo 
del Comune di VIESTE

OGGETTO: Richiesta accesso a misure di sostegno di cui all’ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del Capo del 
Dipartimento della Protezione civile.

Il/la sottoscritto/a: Cognome   Nome 

C.F.                   Sesso M   F 

nato a  Prov.  il  e residente nel Comune di

 Prov.   al/alla  

 n.  C.A.P.  Tel. 

E-mail .                                 

Da compilare in caso di cittadino straniero:
 Il sottoscritto dichiara di essere residente in Vieste da data antecedente l'8.03.2020.

CHIEDE

di  avere  accesso  alle  misure  di  sostegno  previste  con  ordinanza  n.  658  del  29.03.2020  del  Capo  del
Dipartimento  della  Protezione civile  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  avente  ad oggetto:
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.”

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di 
falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii.

DICHIARA

Di essere in situazione difficoltà economica e che il proprio nucleo familiare è così composto:

-  nato a  Prov.  il ;

-  nato a  Prov.  il ;

-  nato a  Prov.  il ;

-  nato a  Prov.  il ;

-  nato a  Prov.  Il ;

-  nato a  Prov.  Il .

 Che il proprio nucleo familiare, nel complesso, non risulta percettore di alcun emolumento nel mese di
marzo 2020; 

 Che il proprio nucleo familiare, nel complesso, risulta percettore nel mese di marzo 2020, di emolumenti a
qualsiasi titolo per un totale complessivo: 

 fino a € 400,00;
 da € 401,00 a € 800,00.

derivanti da:

 Reddito da lavoro autonomo e/o dipendente €  ;
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 Reddito di Cittadinanza €  

 disoccupazione €  ;

 altro €  .

Dichiara altresì:

- di  essere  a  conoscenza  che  i  buoni  spesa  potranno  essere  utilizzati  sono  ed  esclusivamente  per  beni
alimentari  e di  prima necessità (beni alla persona),  con esclusione di  tutte le  bevande diverse da acqua
minerale o/e naturale.
- di utilizzare i buoni alimentari che saranno erogati presso il seguente esercizio commerciale:

ALIMENTARI:
 Soc. Ragni Mare srl - Via dalla Chiesa, 24;
 Nasuti Nicola Vini e Sapori - Via C. Battisti, 77;
 La Bottega di Artone Matteo - Via Bari, 7;
  La Bottega del Corso di Ruggieri Gaetano - C.so L. Fazzini, 85;
 Supermarket L. Vescera - Via Giovanni XXIII, 65;
 Enogastronomia Bua di Bua Pasquale - C.so L. Fazzini 71; 
 Alimentari di Quitadamo Celestino - Via Bellini, 8;
  SIDIS Supermercati di Danese Giuseppe - Via D.A. Spina, 62;
 Conad City - Via Jenner, 1/3;
 Supermercato OLMO di Martucci Piergiorgio - Viale XXV Maggio, 40;
 CARREFOUR di Di Lalla Maria Teresa - Via Firenze, 6-12.

FARMACI:
 Farmacia del Porto - Via Giovanni XXIII, 18;
 Farmacia Di Lauro - Viale XXIV Maggio, 88; 
 Parafarmacia S. Maria di Silvestri Matteo - Via S. Maria di Merino, 48;
 Parafarmacia LIDDO - Viale XXIV Maggio, 61/63;
 Farmacia San Giuseppe – C.so Lorenzo Fazzini, 23.

PANIFICI:
 Panificio Ciuffreda - Viale XXIV Maggio, 84;
 La Panetteria di Solimando Massimo - Viale XXIV Maggio, 24.

MACELLERIA:
 Giuffreda Carni snc - Via Giovanni XXIII, 49;

GAS:
 Tanogas di Paglialonga Luigi - Via D. Alighieri, 14;

DETERCHIMICA:
 Bolle di Sapone di Santoro Mariella - Via Massimo d'Azeglio, 1/2.

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679, art.13.

Allega alla presente:
1. fotocopia documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Vieste, il                                         

                                                                                                                          In fede                                        

              

N.B:  L’istanza,  presente  sul  sito  istituzionale  in  versione  editabile,  dovrà  essere  inviata  via  mail  all’indirizzo
protocollo@pec.comune.vieste.fg.it (anche proveniente da mail semplice).
Nel caso di non disponibilità di apparecchiature informatiche potrà essere consegnata direttamente presso il Comune di
Vieste o presso il Comando di Polizia Locale entro le ore 13.00 del 06.04.2020.
Chiunque sia impossibilitato alla compilazione e alla consegna potrà contattare direttamente i seguenti numeri telefonici:
0884-712203 / 0884-712215 dalle ore 8.30 alle ore 13.00 tutti i giorni, compreso sabato e domenica.
E' attivo il seguente n. di cellulare 351.2510850 a cui potranno essere inoltrate le foto (nitide e complete) del modello
compilato e firmato, unitamente al documento di riconoscimento.

Il buono spesa verrà calcolato come segue:
Emolumenti da € 0,00 ad € 400,00: € 70,00 per nucleo familiare composto da n. 1 persona. 
Detto importo sarà aumentato di € 30,00 per ogni ulteriore componente.
Emolumenti da € 400,01 a € 800,00: € 50,00 per nucleo familiare composto da n. 1 persona. 
Detto importo sarà aumentato di € 20,00 per ogni ulteriore componente.
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