
COMUNE DI TRIGGIANO 
(Città Metropolitana di Bari) 
1° SETTORE Affari Generali - Finanziari 

Via Falcone n. 5/C - 70019 Triggiano (BA) - tel. 080.4628241 
pec: protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it 

 

 

Domanda per “buoni spesa” o “assistenza alimentare” ai sensi 

dell’art. 2 del d.l. 23/11/2020 n. 154 e 

dell’OCDPC 29 marzo 2020 n. 658 
 

 

 

 
Il sottoscritto 

Cognome    

 

Comune di Triggiano 

MAILprotocollo@pec.comune.triggiano.ba.it 

 
Nome    

Codice Fiscale:____________________________________________________________________ 

Nato a  il  _____________________________________ 

Residente a  via  n.    

numero di telefono_________________________________________________________________ 

email  @   

Facente parte del nucleo familiare composto da: 

Cognome     

PEC  @   

 

Nome    

Codice Fiscale:    

Cognome   Nome    

Codice Fiscale:    

Cognome   Nome    

Codice Fiscale:    

Cognome   Nome    

Codice Fiscale:    

Cognome   Nome    

Codice Fiscale:    

Cognome   Nome    

Codice Fiscale:    

consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 

mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non 

più corrispondenti a verità, dichiara sotto la propria responsabilità 
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CHIEDE 

- di partecipare alla assegnazione dei “buoni spesa” o dell’assistenza alimentare ai sensi dell’art. 2 

del d.l. n. 154 del 23/11/2020 e dell’ordinanza della protezione civile n. 658/2020 per se stesso e per 

il proprio nucleo familiare come sopra indicato e a tal fine presenta la seguente 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione a/o sostitutiva dell'atto di notorietà 

resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/02/2000, n. 445 

□ di non aver percepito, durante il mese di  novembre 2020, qualsiasi forma di sostegno e/o 

contribuzione pubblica al reddito (anche di natura previdenziale) ovvero che non siano titolari di 

qualsiasi forma di reddito di importo mensile superiore ad € 600,00 (seicento/00). Tale somma di 

€ 600,00 (seicento/00) è incrementata di € 100,00 (cento/00) per ogni componente del nucleo 

familiare diverso dal rappresentate che inoltra l’istanza (es. un nucleo familiare di quattro 

componenti non dovrà  essere titolare di un reddito superiore ad € 900,00 cioè € 600,00 più € 

100,00 per ogni componente del nucleo familiare). Inoltre l’importo di € 600,00 è elevato ad € 

800,00 per tutti coloro che sostengono un canone di locazione per l’abitazione di residenza (sono 

esclusi dall’erogazione del suddetto beneficio i nuclei familiari percettori di reddito/pensione di 

cittadinanza o qualsiasi forma di sostegno pubblico di importo mensile superiore ad € 600,00 

(seicento/00)/mese e coloro che beneficiano di altri istituti previdenziali da cui possono trarre 

sostentamento - come da esempio: cassa integrazione ordinaria o in deroga, stipendi, NASPI, 

pensioni, pensioni sociali, pensioni di inabilità, reddito di cittadinanza, contributi connessi a 

progetti personalizzati di intervento, altre indennità speciali connesse all’emergenza coronavirus 

ecc… .- ). Pertanto, si dichiara di essere titolare del seguente reddito per l’intero nucleo 

familiare_______________________________________________________________________ 

□ che il medesimo nucleo familiare non goda di patrimonio mobiliare con giacenza media nel 

mese di novembre 2020 superiore ad € 3.000,00 per il primo componente del nucleo familiare, 

incremento di € 1.500,00 per ogni ulteriore componente fino ad un massimo di 9.000,00 euro;  

□ Che nessuno dei membri del nucleo familiare ha fatto o farà richiesta presso il comune di 

Triggiano ovvero presso altro Comune di un sostegno anche similare di cui alla presente.  
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ovvero 

che i componenti del nucleo familiare fruiscono delle seguenti forme di sostegno pubblico: 

Descrivere: 

 

 

 

□ Di sostenere  un canone di locazione per l’abitazione di residenza  

 

Triggiano, lì                                                                        Firma autografa o digitale 

 

 

Alla presente istanza viene allegato un documento di identità del soggetto richiedente. 

 

 

ISTRUZIONI: 

è possibile inviare la documentazione tramite PEC con documento firmato digitalmente (anche da 

parte di un delegato) o tramite mail con file firmato a mano e scansionato con copia del documento di 

identità. Gli interessati dovranno presentare domanda preferibilmente a mezzo posta elettronica 

all’indirizzo protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it. oppure a mezzo posta elettronica 

certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it.  

Solo in caso di indisponibilità dei suddetti strumenti, la domanda può essere presentata presso l’ufficio 

Servizi Sociali dell’Ente sito Triggiano, Via Falcone, n. 5/C previo appuntamento al seguente numero 

telefonico: 080.4628241 o al numero 080.4628412 e comunque nel rispetto delle indicazioni igienico 

sanitarie prescritte dalle competenti autorità sanitarie. 

Alla presente istanza viene allegata il documento di riconoscimento del soggetto richiedente.
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