Modulo di richiesta di Buoni Spesa 2021
(Decreto Ristori Ter del 23/11/2020)
AL COMUNE DI MARANO VICENTINO
Piazza Silva, 27
36035 Marano Vicentino
Il/la sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a MARANO VICENTINO in Via
codice fiscale
telefono

email
CHIEDE

di poter accedere al contributo in Buoni Spesa utilizzabili presso gli esercizi convenzionati di
Marano Vicentino (generi alimentari, farmacie, cura della casa e della persona, abbigliamento
per bambini), come previsto dalla Delibera di Giunta Comunale n. 2 del 27/01/2021 e relativo
Avviso pubblicato in data 29/01/2021
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”
consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei suoi
riguardi, ai sensi degli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto, le sanzioni previste dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle
conseguenze amministrative e la decadenza dall’assegnazione del beneficio
- di essere stato danneggiato economicamente dalla pandemia da COVID-19 in corso;
- che il proprio ISEE familiare (ordinario o corrente) è inferiore ad € 20.000,00;
- che il proprio nucleo familiare dispone, alla data del 31/12/2020, di un patrimonio mobiliare
inferiore ad € 3.000,00;
- che nel proprio nucleo familiare non sono presenti persone sottoposte a misura cautelare
personale o condannate in via definitiva per i delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso,
terroristico, per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o
per delitti commessi al fine di agevolare l'associazione mafiosa, nonché condannati in via
definitiva per reati contro la persona e/o il patrimonio.

I buoni spesa verranno erogati, a partire dal 1 marzo 2021, sulla base di una graduatoria in base
al valore ISEE. Le domande pervenute successivamente saranno evase fino ad esaurimento
dei fondi disponibili.
I buoni spesa, utilizzabili presso gli esercizi commerciali di Marano Vicentino aderenti
all’iniziativa (elenco consultabile sul sito www.comune.marano.vi.it), devono essere spesi per
intero, non danno diritto a resto, non sono cedibili, commerciabili né convertibili in denaro.
I buoni spesa saranno associati al nominativo del beneficiario e dovranno essere
accompagnati da un documento di identità, il cui nominativo verrà registrato dagli esercenti.
L’utilizzo è consentito per l’acquisto di generi alimentari, prodotti farmaceutici, prodotti per la
cura della casa e della persona, abbigliamento per bambini. Non è possibile utilizzare i buoni
spesa, in particolare, per l’acquisto di alcolici, tabacchi, gioco d’azzardo.
In caso di utilizzo scorretto verrà richiesta la restituzione dell’intero importo del buono, oltre
all’avvio dei controlli previsti ai sensi del DPR 445/2000.

PENA LA NULLITA’ DELLA DOMANDA SI ALLEGANO OBBLIGATORIAMENTE
- attestazione ISEE in corso di validità;
- attestazione del saldo del conto corrente alla data 31/12/2020;
- copia di un documento di identità.

Marano Vicentino, lì
Firma

