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INTEGRAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI DOMANDE FINALIZZATE 

ALL’ASSEGNAZIONE DEL BONUS ALIMENTARE ESECUZIONE DELL’ORDINANZA DEL 

CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020 - CONTRIBUTO 

DI SOLIDARIETA’ PER SOSTEGNO ALIMENTARE “EMERGENZA COVID-19 GIUSTO 

DECRETO LEGGE 23/11/2020 N°154 (CD. DECRETO RISTORI-TER)” A FAVORE DI PERSONE 

E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALLA 

SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO, LEGATA ALLA DIFFUSIONE DI AGENTI VIRALI 

TRASMISSIBILI (COVID-19). MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE. 

L’Amministrazione comunale  

- in riferimento all’Avviso di pari oggetto pubblicato in data 16.12.2020; 

- preso atto delle richieste formulate da numerosi cittadini che segnalano la difficoltà di reperire la 

documentazione richiesta (in particolare dichiarazione ISEE) nei ristretti tempi concessi; 

- rilevata la necessità di assicurare agli aventi diritto il più ampio ed agevole accesso alla misura di 

sostegno alimentare; 

- fermo ed impregiudicato il termine finale per la presentazione delle richieste che resta 

improrogabilmente fissato per le ore 18:00 del giorno Mercoledì 23 dicembre 2020 

A V V I S A  

che è possibile integrare con la necessaria documentazione (modello ISEE o altro) la richiesta di accesso alla 

misura di sostegno alimentare (sempre che tempestivamente depositata entro il detto termine perentorio) entro 

e non oltre le ore 18:00 del giorno 28.12.2020 esclusivamente mediante l’allegato modello. 

Non saranno prese in considerazioni integrazioni documentali che dovessero pervenire oltre il suddetto termine 

o redatte su moduli difformi da quello allegato al presente avviso, 

Gli interessati dovranno consegnare la richiesta di integrazione a mezzo posta elettronica certificata 

all’indirizzo comunerecale@pec.it e, solo in caso di indisponibilità del suddetto strumento, consegnata a mano 

al protocollo dell’Ente. 

Al fine di rendere agevole l’individuazione delle richieste di integrazione l’oggetto della pec dovrà avere la 

seguente dizione letterale INTEGRAZIONE DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS 

ALIMENTARE ORDINANZA C.D.P.C. N. 658/2020 e dovrà essere indicata la data di consegna della 

domanda per l’assegnazione del bonus alimentare. 

Restano per tutto il resto ferme ed impregiudicate le indicazioni dell’Avviso pubblico del 16.12.2020 che 

qui abbiansi per integralmente richiamate e ribadite 

RECALE LI’ 18/12/2020  

Il Sindaco 

f.to Dott. Raffaele PORFIDIA 

 

 

   

     L’Assessore alle Politiche Sociali                       Il delegato alla Protezione Civile 

 f.to Dott.ssa Giovanna GUERRIERO                f.to Avv. Antonietta MARIA ROSSI 
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Al Comune di Recale 
       Ufficio Servizi Sociali 
                  P.zza Vestini 

Pec:    comunerecale@pec.it 

 

OGGETTO: 

INTEGRAZIONE RICHIESTA BUONO SPESA EMERGENZA COVID (OCDPC N. 658 
DEL 29/03/2020) –  

                   AUTODICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 
(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

 

 

Il/Lasottoscritto/a..................................................................................................................................................  

 

nato/a a ................................................................................................................. il .......................................... 

 

C.F. ..........................................................  residente nel Comune di Recale  

 

in Via/Piazza ...................................................................... n. .................... tel. ................................................ 

 

AD INTEGRAZIONE 

della richiesta di buono spesa per l’emergenza epidemiologica CODID 19 previsto dall’OCDPC n. 658 del 

29/03/2020, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, presentata in data  _________________ 

              A MEZZO PEC                                               I                                                                       A MANO      

Segnare con una X l’opzione che interessa 

Allega alla presente la seguente documentazione integrativa richiesta dall’avviso pubblico  

N. Descrizione documento 

01  

02  

 

Dichiara di essere informato del fatto che, sottoscrivendo la presente:  

 

� Autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. letto alla 

luce del Regolamento U.E. 2016/679;  

� Autorizza il Comune a fornire i propri nominativi, indirizzo, recapiti, ai soggetti di cui al Disciplinare di 

attuazione delle misure di cui all’OCDPC, per le finalità di cui all’oggetto;  
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� Autorizza il Comune ad inviare la presente richiesta agli enti e/o alle autorità competenti per i controlli sulle 

dichiarazioni fatte;  

� E’ consapevole che le false dichiarazioni saranno perseguite in sede penale e civile, con l’aggravante di essere 

state commesse in un momento di emergenza sanitaria;  

� Autorizza il Comune ad effettuare eventuali controlli;  

� E’ consapevole che non possono presentare richiesta di buoni spesa ulteriori componenti della medesima 

famiglia.  

 

Recale lì .................................................................. 

                             Firma 

            .................................................... 

 

Modalità di apposizione della firma 

 

 Allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento 

Oppure 

 La firma del dichiarante viene apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione. Modalità di  

identificazione ................................................................................ 

Recale lì ..........................................  

       Il dipendente addetto ............................................... 


