
AL COMUNE DI SANTA MARINELLA 

(UFFICIO SERVIZI SOCIALI) 

VIA CICERONE, 25 

00058 SANTA AMRINELLA – ROMA 

PEC: protocollosantamarinella@postecert.it 

 

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 – RICHIESTA DI ACCESSO AL BUONO SPESA 
E/O BUONO FARMACI  

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________ (_____) il ________________________, 

e residente o domiciliato  in via/piazza_________________________________________ 

TEL.____________________________E-MAIL__________________________________ 

CHIEDE 

DI POTER PARTECIPARE AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI: 

□ BUONI SPESA 
□ BUONI   FARMACI  (in tal caso allegare prescrizione medica e documentazione 

attestante il relativo costo rilasciata da una farmacia) 

A TALE SCOPO  

DICHIARA 

Ai sensi degli art. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle 
sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci 

(E’ necessario Indicare con una X  ben visibile dentro la casella  delle 
condizioni di appartenenza. Per coloro che non sono in carico ai Servizi 
Sociali Comunali deve essere   indicata la motivazione dei danni Covid – 19   
di cui al punto E   altrimenti   l’istanza verrà rigettata).  

□ A. Di essere residente nel Comune di Santa Marinella e qualora cittadino 
extracomunitario di essere in possesso del permesso di soggiorno in corso di 
validità; 

□ B. Di essere domiciliato nel Comune di Santa Marinella per la seguente 
motivazione: 

      __________________________________________________________________ 

□ C.  Di possedere un’attestazione ISEE ordinaria  in corso di validità (o scaduta in 
data 31.12.2020)  di importo pari o inferiore a € 20.000,00; 



□ D. Di essere in carico ai Servizi Sociali Comunali; 

 

□ E. Di non essere in carico ai Servizi Sociali Comunali e di  trovarsi in una 
situazione di bisogno  a causa dell’emergenza derivante dall’epidemia da 
Covid-19 per la seguente motivazione: 
_______________________________________________________________ 
 

□ F.Di NON  possedere, alla data del 01.12.2020,  risparmi su depositi bancari o 
postali – purché intestati a componenti maggiorenni del nucleo - ovvero 
risorse economiche immediatamente fruibili pari o superiori ad € 6.000,00 
(allegare documentazione a comprova solo nel caso in cui nell’Attestazione 
ISEE risulti un valore superiore ad € 6.000,00); 

□ G. Di NON essere beneficiario di Indennità di disoccupazione (NASPI) 
□ H. Di NON essere beneficiario del REDDITO DI CITTADINANZA  

 
 

DICHIARA 

di essere consapevole che il Comune effettuerà controlli anche attraverso il 
coinvolgimento di Organi e/o autorità esterne al fine di accertare la veridicità di 
quanto dichiarato, nonché richiedendo, anche successivamente alla fruizione del 
beneficio, la trasmissione da parte degli interessati, di documentazione idonea ad 
attestare la veridicità delle dichiarazioni rese in merito alla condizione di disagio 
socio-economico che ha determinato l’accesso alla prestazione. L’Amministrazione 
Comunale potrà provvedere al recupero delle somme erogate ed alla denuncia 
all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false 
dichiarazioni. 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali.  

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento U.E. 2016/679, La informiamo che il trattamento dei 
Suoi dati personali, compresi quelli di natura sensibile, viene eseguito dall’Ente 
unicamente per le finalità legate alla realizzazione del presente progetto/intervento e in 
conformità agli obblighi di legge e di regolamento. 

 

 

 ALLEGATI: 

- Fotocopia del documento di identità valido della persona che sottoscrive la 
domanda. Nel caso in cui la domanda venga presentata da  



Tutore o Amministratore di Sostegno, deve essere allegato anche documento di 
identità del beneficiario e decreto di nomina del Giudice Tutelare. 

- Fotocopia del permesso di soggiorno per cittadini stranieri non appartenenti 
all’Unione Europea  

- Prescrizione medica e documentazione attestante il costo rilasciato d una farmacia 
(solo per buono farmaci) 

-  

La domanda verrà rigettata qualora non sia  allegato documento di identità in 
corso di validità. I cittadini non appartenenti all’Unione Europea dovranno 
allegare, a pena di esclusione, anche fotocopia permesso soggiorno in corso 
di validità.  

 

 

 

DATA _______________________ 

 

                                                                              FIRMA 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


