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COMUNE DI TERNO D’ISOLA 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 

DOMANDA PER L’EROGAZIONE DELLE CARD ELETTRONICHE SOTTOFORMA DI BUONI SPESA PER 

L’ACQUISTO DI GENERI DI PRIMA NECESSITA’ 

Progetto “TERNO SOLIDALE” 

 

AUTOCERTIFICAZIONE BUONI SPESA/CARD ELETTRONICHE 2020 

 

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________ 

nato/a a_________________________________( prov._____) il____________________________ 

residente a____________________________( prov.______) in via____________________n°_____ 

n° telefono cell. ________________________   email_______________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’ art. 76 del D.P.R. 445 del 2000  

 

DICHIARA: 

• - essere residenti presso il Comune di Terno d’Isola;  

• - essere in possesso di una attestazione ISEE ORDINARIO e/o CORRENTE di importo pari o inferiore 
a euro 20.000,00. 

*DICHIARA: 

crocettare le casistiche corrette 

 

□ cittadinanza italiana, 

□ cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea, 



DOMANDA 
Buoni spesa comunali “Terno Solidale” 
dal 20.11.2020 al 30.11.2020 
 

2 
 

□ cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea con permesso di soggiorno CE per 

soggiornanti di lungo periodo, ai sensi della vigente normativa di settore, 

□ carta di soggiorno per familiare, comunitario o extra comunitario, di cittadino dell’Unione Europea 

□ permesso di soggiorno per motivo: _______________________ scadenza ___________________ 
 

 

*DICHIARA: 

crocettare le casistiche corrette 

□ ottenimento del reddito di cittadinanza/pensione di cittadinanza e l’importo netto 

€________________; 

□ ottenimento del reddito di emergenza e l’importo netto €________________, 

□ ottenimento dell'agevolazione del bando emergenza affitti e l’importo netto €________________ 

□ ottenimento buono spesa erogato dal Comune di Terno d’Isola e l’importo totale 

€________________. 

□  ottenimento di sostegno pubblico ____________________________________________________ 

e l’importo netto totale €________________ (Es. Naspi, indennità erogate da inps ecc) 

 

 

*DICHIARA inoltre CHE: 

crocettare le casistiche corrette 

 

□ le famiglie con figli minori di anni 18 a carico n. figli ______; 

□ i nuclei familiari mono genitoriali con figli minori di anni 18 a carico n. figli _____; 

□ persone con disabilità che vivono in nuclei mono familiari o con più componenti; 

□ nucleo familiare nel quale uno dei percettori di reddito sia deceduto a far data dal 31 gennaio 2020; 

□ gli anziani ultra sessantacinquenni che vivono in nuclei mono familiari o di due componenti; 

□ adulti in difficoltà,  

□ lavoratore dipendente con rapporto di lavoro subordinato, lavoro parasubordinato, di rappresentanza 
commerciale o di agenzia che abbia subìto una riduzione dello stipendio pari ad almeno il 20% tra 
retribuzione netta percepita per il mese di Marzo 2020 o successivi rispetto a quella del mese di gennaio 
2020; 
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□ lavoratore dipendente che abbia subìto la perdita del lavoro non attribuibile a sua responsabilità o per 
mancato rinnovo del contratto di lavoro dopo l’8 Marzo 2020 o per licenziamento avvenuto dopo l'8 
marzo 2020; 

□ libero professionista o lavoratore autonomo che abbia subìto una riduzione media del fatturato, rispetto 
al periodo di riferimento, superiore al 30% del fatturato medio dell'ultimo trimestre 2019, al netto del 
contributo statale dedicato;  

□ di essere una persona con più di 65 anni con pensione minima, pensione sociale o non percepenti 
pensione,  

□ di essere un soggetto beneficiario del Reddito di cittadinanza attualmente sospeso, revocato e/o 
decaduto per motivazioni inerenti pratiche di tipo economico;  

□ assenza di reddito. 
 
 

*DICHIARA CHE: 

□ il valore ISEE corrisponde ad € _________________come da attestazione n. ________________ 

validità fino a ____ / / ; 

• Che il proprio nucleo familiare: 
-si trova in stato di bisogno socio-economico; 

-risulta essere così composto: 

 
Parentela Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita 

    

    

    

    

    

    

 

 

• Il sottoscrivente dichiara di essere informato che ai sensi degli artt. 13-14 del RGPD-UE 2016/679 i 
dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza da presentata 
e per le finalità ad essa connesse. Il trattamento dei dati è effettuato con strumenti sia cartacei che 
informatici e sarà svolto nel rispetto delle misure di sicurezza stabilite nel Regolamento comunale 
assunto in materia. La mancata comunicazione dei dati comporta la non adozione del provvedimento 
richiesto. Può essere esercitato il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione e/o 
cancellazione dei dati previsto dagli artt.15-22 del Regolamento UE 2016/679; 
 

• Con la firma in calce autorizza e presta il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi e 

per gli effetti della normativa nazionale (D.Lgs. 196/03 come novellato dal D.Lgs. 101/18) e europea 



DOMANDA 
Buoni spesa comunali “Terno Solidale” 
dal 20.11.2020 al 30.11.2020 
 

4 
 

(Regolamento UE 679/16) in materia di privacy, per la finalità connessa all’Ordinanza del Capo del 

Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 30/03/2020 che ne rappresenta la base giuridica del 

trattamento. 

•  di essere informato, ai sensi dell’art.71 del D.P.R. n.445/2000, che l’Amministrazione Comunale 

potrà effettuare idonei controlli per la verifica di quanto sopra dichiarato con eventuale esibizione 

anche di documentazione a supporto (incluso Isee nucleo familiare e pezze giustificative degli 

acquisti effettuati) 

 
 
 

*DICHIARA infine: 

• Conservare le ricevute fiscali/fatture delle derrate acquistate che verranno da me esibite in caso di 
opportune verifiche. 
 

 

*Documentazione obbligatoria da allegare alla presente, pena l’esclusione della domanda: 
 

1. copia del documento di identità del soggetto richiedente in corso di validità; 
2. copia del codice fiscale del soggetto richiedente 
3. Se straniero: copia del titolo di soggiorno, in corso di validità o se scaduto copia della ricevuta 

dell’appuntamento per il rinnovo presso Questura; 
4. copia modello ISEE 2020 in corso di validità; 
5. copia non autenticata del certificato di morte del percettore di reddito deceduto ed ISEE 2020; 
6. documentazione comprovante la variazione della situazione lavorativa e/o retributiva; 
7. copia non autenticata della documentazione comprovante l’entità del fatturato del II trimestre 2019 

e 2020; 
8. saldo del patrimonio mobiliare, sia nazionale che estero, del mese precedente la presentazione della 

domanda di accesso al contributo, di tutti i componenti del nucleo familiare (depositi e conti correnti 
bancari e postali, titoli di stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, azioni, 
buoni fruttiferi ed assimilati). 

 
 
 

Data   ___________________                                                                                                                                           Firma 

_____________________________ 

 

 

*Campi obbligatori da compilare pena l’esclusione della domanda. 

 

L’Amministrazione comunale potrà effettuare dei controlli a campione sulle dichiarazioni effettuate, avvalendosi nel 

caso delle Autorità competenti. 

L’Amministrazione Comunale, inoltre, si riserva di valutare eventuali pendenze nei confronti del Comune prima di 

erogare il contributo. 


