
ALLEGATO “A”

PROVINCIA DI FOGGIA               

Al Dirigente del Settore Amministrativo 
del Comune di VIESTE

OGGETTO: Richiesta accesso a misure di sostegno - Buoni alimentari - Dicembre 2021 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       

nato a                                                                                                                   Prov.                            

il                                                                       e residente nel Comune di VIESTE  (FG)                                                   

alla                                                                                                                                                       N.

C.A.P.                                                    n. Cellulare                                       .                                   (obbligatorio) 

Il sottoscritto dichiara di essere residente in Vieste alla data odierna.

CHIEDE

di avere accesso alle misure di sostegno previste con ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del Capo del Diparti -
mento della Protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto: “Ulteriori in-
terventi  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 di difficoltà economica e che il proprio nucleo familiare è così composto: 

COGNOME NOME LUOGO NASCITA PROV.
NASCITA

DATA NASCITA
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Di essere:

- cittadino italiano e  residente nel  Comune di Vieste; 
- cittadino di Stato appartenenti all'Unione europea e non regolarmente iscritti nell’anagrafe della

popolazione residente  del  Comune di Vieste;
- di avere la dichiarazione ISEE non superiore ad € 8.500,00;
- di non avere un componente del nucleo familiare che sia titolare di P. Iva e/o  svolga attività com-

merciale, autonoma, libero professionale;
- di non avere un componente del nucleo familiare beneficiario della misura Reddito di Cittadinanza

o altri benefici di sostegno;

Dichiara altresì:

- di essere a conoscenza che i buoni spesa potranno essere utilizzati solo ed esclusivamente per beni
alimentari e di prima necessità (beni alla persona), medicinali, prodotti per l’igiene personale della
casa e della scuola, pannolini per bambini, pastine neonato, omogeneizzati  (sono esclusi alcolici, li -
quori, vino e birra, spumanti, bibite analcoliche e frizzanti, Energy drink, pasticceria varia, panetto -
ni, torroni, cioccolatini e snack dolci e salati).

- di utilizzare i buoni spesa che saranno erogati presso il seguente esercizio commerciale ( è possibile
indicare solo ed esclusivamente n. 1 esercizio commerciale):
 ALIMENTARI:  

o Soc. Ragni Mare srl - Via dalla Chiesa, 24.
 FARMACI:  

o Farmacia del Porto - Via Giovanni XXIII, 18;
o Farmacia Di Lauro - Viale XXIV Maggio, 88;
o Farmacia San Giuseppe – C.so Lorenzo Fazzini, 23.

 DETERCHIMICA:  
o Bolle di Sapone di Santoro Mariella - Via Massimo d'Azeglio, 1/2;
o Bolle di Bimbo di Santoro Mariella - L.re Europa snc.

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

Solo per i nuovi richiedenti allegare alla presente (pena l’esclusione dal beneficio) la seguente documenta -
zione: 

 fotocopia documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
 fotocopia codice fiscale.
 copia attestazione ISEE.

Vieste, il                                                               

                                                                                                 Il Richiedente ___________________________       
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