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Al Comune di 
Lonato del Garda 
Ufficio destinatario 

Servizio di segretariato sociale, servizio sociale 
professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate 

 

 

Domanda di intervento di sostegno socio-economico solidarietà alimentare 
Emergenza COVID-19  

 

Il sottoscritto/la sottoscritta 
Cognome Nome Codice Fiscale 

    
Data di nascita Sesso (M/F) Luogo di nascita Cittadinanza 

     
Telefono casa Telefono cellulare Posta elettronica ordinaria Posta elettronica certificata (domicilio digitale) 

    

 

attualmente residente in  
Provincia  Comune  Indirizzo  Civico  Barrato  Piano   

       
 

CHIEDE 
 

l'erogazione delle misure di solidarietà alimentare, secondo quanto previsto dall’Ordinanza della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, numero 658 del 29/03/2020. Consapevole delle sanzioni penali in 
caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai 
sensi degli artt. 75 e 76 DPR 445/2000), sotto la propria responsabilità: 

 

DICHIARA 

 

di essere in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso pubblico per l’assegnazione di buoni spesa per 
l’acquisto di generi alimentari a favore dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici 
derivanti dall’emergenza Covid-19 (prot. n. 0010042 del 01/04/2020). 

 di aver subito forti decurtazioni del reddito a causa dell’emergenza sanitaria per le seguenti motivazioni: 

 
perdita del lavoro (licenziamenti, tempi determinati non rinnovati, badanti che hanno avuto il contratto 
interrotto); 

 attivazione di ammortizzatori sociali quali cassa integrazione e similari; 

 
partite IVA e/o titolari di piccole aziende che hanno drasticamente ridotto il loro volume d’affari 
(rientranti nei codici Ateco definiti dagli ultimi D.P.C.M.); 

 Drastiche riduzioni dell’orario di lavoro; 
 Mancato avvio di un contratto stagionale; 
 malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare percettore di reddito; 

 

persone in stato di bisogno già seguite o che vengono rilevate dai Servizi Sociali del Comune di 
Lonato del Garda; 

 di impegnarsi a presentare la dichiarazione ISEE 2020 entro il  

 

di essere a conoscenza che il Comune di Lonato del Garda potrà effettuare idonei controlli diretti ad 
accertare la veridicità delle dichiarazioni rese e che, qualora dal controllo emerga la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni, il/la sottoscritto/a decadrà dai benefici concessi e il Comune provvederà al 
recupero dei benefici economici indebitamente ricevuti. 

 

dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito 
internet dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della 
presentazione dell'istanza. 
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