
Spettabile COMUNE DI VERANO BRIANZA 

SETTORE SERVIZI SOCIALI 

Via N. Sauro 24 

20843- Verano Brianza (MB) 

e.mail: 

emergenzacovid@comune.veranobrianza.mb.it 

tel. 0362/915096 

 

Oggetto: richiesta buoni spesa relativa alla misura urgente di solidarietà alimentare (ai sensi dell’art. 53 d.l. 

73/2021). 

 

Il sottoscritto/a: 

 

Nome___________________________________________________________________________________ 

 

Cognome________________________________________________________________________________ 

 

Nato/a a______________________________________________________ il _________________________ 

 

Codice fiscale ____________________________________________________________________________ 

 

Residente/domiciliato a VERANO BRIANZA in via/piazza ____________________________________n°_____ 

 

Telefono_______________________________ indirizzo mail______________________________________ 

 

CHIEDE 

 

l’erogazione di buoni spesa (di cui alla misura urgente di solidarietà alimentare ai sensi dell’art. 53 d.l. 

73/2021 “Sostegni -bis”). 

Al fine di consentire una completa valutazione della domanda relativa alla richiesta di assistenza economica 

e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere di formazione o uso di atti falsi – 

richiamate dall’art. 76 del D. P. R. 445 del 28/12/2000. 

 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità: 

 

 che il proprio nucleo familiare è complessivamente composto da n. ______ persone; 

 

 che il proprio nucleo familiare è in possesso di attestazione ISEE in corso di validità di un valore pari 

o inferiore ad € 12.000,00 (da allegare alla domanda); 

 

 che uno o più componenti del proprio nucleo familiare alla data odierna beneficiano di altre forme 

di sostegno al reddito disposti da enti pubblici: 

o reddito di cittadinanza; 

o naspi; 

o indennità di mobilità; 

o altro (specificare):____________________________________________________________ 
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 di esprimere la propria scelta, non vincolante, sui seguenti fornitori nei quali spendere le carte 

prepagate: 

o Eurospin 

o Esselunga 

o Iperal 

 

 di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 

la presente dichiarazione viene resa; 

 

 di essere a conoscenza che su quanto dichiarato saranno effettuati controlli di veridicità; 

 

 di autorizzare il trattamento dei dati personali presenti nella autocertificazione ai sensi del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del 

Regolamento n. 2016/679 (GDPR). 

 

 

In allegato: 

 carta d’identità del richiedente; 

 ISEE in corso di validità. 

 

 

Verano Brianza, _________________ 

                                        (data)  

 

 

 

______________________________ 

(firma del richiedente) 


