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EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 
 

DOMANDA PER L’EROGAZIONE DI BUONI PER ALIMENTI E BENI DI PRIMA NECESSITA’ DI CUI 
ALL’ORDINANZA N. 658 DEL 29.03.2020 DEL DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E SUCCESSIVE 
EVENTUALI INTEGRAZIONI. 

(Allegato delibera G.C.  n. _ del ____) 
 

Al Comune di Travagliato 
Ufficio Servizi Sociali 

 
Il sottoscritto ______________________________________________nato a ________________ provincia di ______  

 

il ____________________, codice fiscale: _______________________________ telefono ______________________ 

 
CHIEDE 

 
l’erogazione del Buono alimentare di cui all’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del dipartimento protezione civile e 
successive eventuali integrazioni. A tal fine  

DICHIARA 
 
sotto la propria responsabilità pienamente consapevole delle conseguenze penali in merito a false dichiarazioni: 
 

 di essere cittadino italiano, ovvero di essere cittadino: ____________________________ (specificare); 

 di essere residente nel Comune di Travagliato Via _______________________________________  n. _____ ; 

 che il proprio nucleo famigliare è composto da n. __________ persone compreso il capofamiglia,  
di cui n._______ componenti di età inferiore ad anni 3; 

 che il Buono verrà utilizzato esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità, in 
ottemperanza all’ordinanza 658/2020 del Dipartimento di Protezione Civile; 

 di essere consapevole che l’erogazione del Buono avverrà con accredito sul conto corrente bancario/postale di 
seguito indicato (il conto deve essere intestato o almeno cointestato al beneficiario del buono e/o ad un 
componente del nucleo familiare ): IBAN____________________________________________________ 

 
DICHIARA INOLTRE 

 

 di trovarsi in temporanea e improvvisa difficoltà economica dovuta a (ad es. mancato rinnovo del contratto di 
lavoro, contratti a chiamata, collaboratore sportivo, chiusura forzata attività, mancato pagamento dello stipendio 
dal datore di lavoro, spese impreviste dovute all’emergenza, ecc.) 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
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e che la situazione reddituale del mio nucleo famigliare è la seguente: 
 

ENTRATE:  

 Reddito da lavoro dipendente/autonomi/libero professionista, pensionato, etc … 
(importo percepito netto mese di marzo 2020) 
Somma redditi di tutti i componenti famigliari: 

€ 

USCITE:  

 Canone di affitto e/o rata mutuo abitazione: € 

 Spese mediche, farmaceutiche, assistenziali (fisse mensilmente): € 

 Rate finanziamenti vari: € 

 
 

 di non percepire attualmente alcun reddito e di non percepire alcun ammortizzatore sociale (es. cassa 
integrazione); 

 di beneficiare del Reddito di Cittadinanza o altro contributo continuativo (specificare l’importo del mese di marzo) 
pari ad euro ___________ 

 somma dei saldi bancari/postali al 01/03/2020 di tutti i conti correnti intestati a ciascun componente del nucleo 
famigliare pari ad € _____________ 
 

A completamento della presente domanda allega: 
a) estratto conto al 1 marzo 2020 di tutti i conti correnti intestati a ciascun componente del nucleo famigliare. 

Qualora l’estratto non sia disponibile, allegare la liberatoria per i controlli bancari; 
b) fotocopia di un documento d’identità; 

 
 
 
 
Travagliato, (data)_______________      _________________________ 

Firma 

 
 
 
Informativa ai sensi del regolamento UE 679/2016 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
Ai Sensi del regolamento UE 679/2016, ed in relazione ai dati personali che la riguardano e che formeranno 
oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue: il trattamento è indispensabile ai fini dell’accesso al 
beneficio; il trattamento è realizzato da personale del Comune di residenza e dell’Ufficio di Piano dell’Ambito 
distrettuale Brescia Ovest, anche con l’ausilio di mezzi informatici. 
 
Preso atto dell’informativa di cui sopra, il/la sottoscritto/a acconsente al trattamento dei dati personali che lo/a 
riguardano, funzionale agli scopi per il quale è posto in essere. 
 
Travagliato, (data)…………………….    Firma………………………………… 


