
 

 

  
 

COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 
Provincia di Cremona 

 
    

 

 

  COPIA 

 

 

 

 

 

 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

OGGETTO: PRESA D’ATTO DELL’AVVISO PREDISPOSTO DALL’ UFFICIO 

                  SERVIZI SOCIALI PER LA CONCESSIONE DI BUONI DI  

        SOLIDARIETA’ ALIMENTARE DI CUI ALL’ART. 2 DEL D.L.   

       23.11.2020. 

 

 

    L’anno 2020 addì  DIECI del mese di DICEMBRE alle ore 12,30 nella sala delle 

adunanze. 

 

Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a 

seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

 

 Presenti Assenti 

1 ROTTOLI Luigi – Sindaco Sì       

2 LAZZARONI Elisa – Vice Sindaco  Sì 

3 CORNETTI Virgilio - Assessore Sì  

  2 1 

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. GRASSI dr. Raffaele Pio il quale 

provvede alla redazione del seguente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti (presenti n. 2 assenti n. 1) il Sig. ROTTOLI 

Luigi nella qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

DELIBERAZIONE N. 59 

 
Adunanza del  10.12.2020 

Codice Ente 10735 8  Corte de’ Cortesi con 

Cignone 

Codice Materia:        



OGGETTO: PRESA D’ATTO DELL’AVVISO PREDISPOSTO DALL’ UFFICIO SERVIZI 

                  SOCIALI PER LA CONCESSIONE DI BUONI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE  

                  DI CUI ALL’ART. 2 DEL D.L.  23.11.2020 

 

 

PREMESSO che il Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza 

sul territorio nazionale e che con D.L. n. 125 del 7/10/2020 lo stesso è stato prorogato sino al 

31/01/2021; 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATO il decreto Sindacale n. 03 del 16.03.2020 con il quale è stato istituito il 

"CENTRO OPERATIVO COMUNALE - COC PER L'EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE – 

EPIDEMIA DA COVID -19. 

 

VISTO l’art. 2 del D.L. 23.11.2020 N. 154 che prevede:  

 

Art. 2. Misure urgenti di solidarietà alimentare  

1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è 

istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di 

euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in 

vigore del presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del 

Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020. 

 

2. Per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata 

ordinanza n. 658 del 2020.  

 

3. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello 

Stato connesse all'emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dagli enti locali 

sino al 31 dicembre 2020 con delibera della Giunta.  

 

VISTA l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in 

relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili”;  

 

VERIFICATO che al Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone, l’allegato all’ Ordinanza n. 658 

del 29 Marzo 2020 del Capo della Protezione Civile contenente il riparto per ciascun Comune 

delle risorse di cui sopra a titolo di Fondo di Solidarietà Alimentare, assegna euro 20.362,23 

che vengono pertanto riconfermati;  

 

DATO ATTO che il Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone, intende utilizzare le risorse di cui 

al Fondo di Solidarietà Alimentare nelle modalità seguenti:  

 €. 6.703,02 mediante erogazioni di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi 

alimentari o altri beni di prima necessità; 

 

RILEVATO CHE l’art. 4 Ordinanza Protezione civile n. 658 del 29.03.2020 prevede una misura 

“extra ordinem” straordinaria e urgente destinata al sostegno dei “nuclei familiari più esposti 

agli effetti economici, derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19”, e per quelli 

“in stato di bisogno”, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali; 

  

RILEVATO altresì che l’articolo 4 della succitata Ordinanza prevede che gli acquisti di che 

trattasi possano avvenire in deroga al decreto legislativo n. 50/2016; 

  

PRESO ATTO dell’avviso e del modulo di richiesta per la concessione dei buoni che disciplina 

le modalità di erogazione della misura proposto dall’Ufficio Servizi sociali; 

 

 

 



 

  

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e 

successive modificazioni; 

  

VISTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del 

Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del 

T.U.L. Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento;  

 

DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la 

regolarità contabile relativa all’adozione della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del 

T.U.L. Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento;  

 

VISTO l’art. 42 del vigente Statuto Comunale;  

 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese dagli aventi diritto 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare le premesse al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello 

stesso; 

 

2. di utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare di € 6.703,02 assegnato 

con D.L. 150/2020 per l’erogazione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi 

alimentari e di altri beni di prima necessità; 

 

3. di prendere atto dell’avviso predisposto dall’ufficio servizi sociali per la concessione di 

buoni di solidarietà alimentare, avviso che viene allegato al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale;  

 

4. di prendere atto altresì del modulo per la richiesta del beneficio economico che viene 

allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;  

 

Successivamente; 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di provvedere; 

Con separata ed unanime votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto; 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti Locali D. Lgs. 18.8.2000 

n.267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI CORTE DE'  CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

 

ALLEGATO N. 1 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.   59    DEL   10.12.2020 

========================================================== 

PARERI OBBLIGATORI 

 

Art. 49, comma 1^, D. Lgs n. 267/2000 

========================================================== 

 

Oggetto: PRESA D’ATTO DELL’AVVISO PREDISPOSTO DALL’ UFFICIO SERVIZI 

               SOCIALI PER LA CONCESSIONE DI BUONI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE  

               DI CUI ALL’ART. 2 DEL D.L.  23.11.2020 

 

 

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: 

    FAVOREVOLE 

    Corte de' Cortesi con Cignone, 10.12.2020 

     

IL RESPONSABILE SERVIZIO 

TECNICO-ASSETTO DEL 

TERRITORIO 

                Arch. Mara RUVIOLI 

                                   ____________ 

 

 

                                                                                                                    

                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                             F.to (GRASSI dr. Raffaele Pio) 

         ____________________ 

 

 

 

        

          IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

         PASSERI Nicoletta 

       __________________________________ 

 

       

___________________________________________________________________________

                       

 

 2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: 

     FAVOREVOLE 

    Corte de' Cortesi con Cignone, 10.12.2020 

 

 

                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                        F.to PASSERI Nicoletta                                                                                                          

_______________________________ 

 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 F.to ROTTOLI Luigi 

 

F.to GRASSI dr. Raffaele Pio 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

   Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale  

   Visti gli atti d’ufficio; 

   Visto lo statuto comunale, 

 A T T E S T A 

 

 che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,comma 

1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n /…. in data odierna, 

delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 

 

 Dalla Residenza Municipale, li  10.12.2020 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li: 10.12.2020 

 

F.to ONESTI Vilma 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 (Art. 134 del D.Lgs 18/8/2000 n° 267) 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 

per quindici giorni consecutivi dal                         al                      ed è divenuta esecutiva 

oggi, decorsi  10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000) 

 

Dalla Residenza Municipale, li  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li:  

 

GRASSI dr. Raffaele Pio 

                                                

COPIA CONFORME all’originale per uso 

amministrativo 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 

 

Corte de’ Cortesi Con Cignone li   10.12.2020 

 

F.to ONESTI Vilma 

 

 

 

 

 

 

 



         Comune  di  Corte  de’ Cortesi  con  Cignone 
- PROVINCIA DI CREMONA - 

_________________________________________________ 
Piazza Vittorio Veneto n°1 – 26020 Corte de’ Cortesi con Cignone  - 

C. F.  e  P. IVA 00316550193 

Tel. 0372/95107  Fax.0372/95155 

e-mail: info@comune.cortedecortesiconcignone.cr.it 

PEC: comune.cortedecortesiconcignone@pec.regione.lombardia.it 

 
                                 Allegato A) alla deliberazione  
               n. 59/G.C./10.12/2020  

AVVISO PER LA CONCESSIONE DI BUONI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DI CUI 

ALL’ART. 2 D.L. 23/11/2020 N. 154 

 

1. FINALITÀ ED OBIETTIVI: 

L’avviso è finalizzato ad attuare misure di sostegno di carattere economico e sociale connesse 

all’emergenza sanitaria da Covid-19 a mezzo di buoni spesa. 

 

2. SOGGETTI AMMESSI 

Potranno presentare domanda i cittadini residenti nel Comune di Corte de’ Cortesi con 

Cignone, in particolare i nuclei familiari con presenza di minori, adulti e anziani soli in 

condizione di fragilità che abbiano subito un cambiamento nella situazione lavorativa ed 

economica a causa dell’emergenza sanitaria, quindi dopo il 1 marzo 2020. 

 

3. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

a) Cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione Europea o titolo di soggiorno, in corso di 

validità o scaduto in data successiva al 21/02/2020 ovvero in possesso di ricevuta per 

appuntamento di rinnovo, per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea; 

b) residenza, al momento della presentazione della domanda nel Comune di Corte de’ Cortesi 

con Cignone; 

c) essere lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro subordinato, lavoro parasubordinato, di 

rappresentanza commerciale o di agenzia che abbiano subito: 

- Riduzione dello stipendio pari ad almeno il 15%, tra la retribuzione netta percepita dal 

mese di Marzo 2020 e nei mesi successivi, rispetto a quella del mese di Gennaio 2020; 

- Perdita del lavoro che non deve essere attribuibile alla responsabilità del lavoratore; 

- Mancato rinnovo del contratto di lavoro scaduto dopo il 1° marzo 2020; 

- Licenziamento avvenuto dopo il 1° marzo 2020 ad eccezione di quello per giusta causa. 

d) Liberi professionisti e lavoratori autonomi: riduzione del proprio fatturato, registrato in un 

trimestre successivo al 1° marzo 2020, superiore al 25% del fatturato dell’ultimo trimestre 

2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in 

attuazione delle disposizioni adottate per l’emergenza Coronavirus, al netto del contributo 

statale dedicato. 

e) Appartenenti ad un nucleo familiare nel quale uno dei percettori di reddito sia deceduto a 

causa del COVID-19. 

f) Il nucleo familiare deve inoltre presentare i seguenti requisiti: 

 

- ISEE ordinario o corrente in corso di validità (ISEE 2020) con valore minore o uguale a € 

20.000,00, se già in possesso. 

- Avere un patrimonio mobiliare (riferito alla somma di quelli di tutti i componenti del 

nucleo familiare), del mese precedente la presentazione della domanda di accesso al 

contributo, non superiore a € 5.000,00. 

- La proprietà di beni immobili non oltre l’abitazione di residenza. 

 

  Verrà data priorità ai nuclei familiari che non godono di alcun sostegno pubblico. 

Tuttavia non verranno esclusi ma saranno oggetto di valutazione da parte dell’Assistente 

Sociale situazioni di particolare bisogno relative a beneficiari del reddito di cittadinanza, 

pensione di  

mailto:info@comune.cortedecortesiconcignone.cr.it
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cittadinanza, reddito di inclusione o di altri fondi pubblici o privati con finalità di sostegno al 

reddito. 

 

4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di contributo dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente l’allegato 

modulo 

 

entro le ore 12 di sabato 19 dicembre 2020 

 

in una delle seguenti modalità: 

• consegna a mano allo sportello protocollo da lunedì a sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.30 

citofonando; 

• per posta elettronica ad uno dei seguenti indirizzi: 

segreteria@comune.cortedecortesiconcignon.cr.it  

 

Ai fini dell’accoglimento dell’istanza farà fede la data di ricezione dell’istanza. 

 

Si precisa che tale avviso rimarrà aperto anche dopo la data di scadenza e 

l’accoglimento di ulteriori istanze sarà subordinato alle risorse eventualmente ancora 

disponibili. 

 

Documentazione da allegare alla presentazione della domanda: 

Ai fini della determinazione della situazione economica il richiedente è tenuto a presentare  

in allegato: 

a) ISEE in corso di validità di importo pari o inferiore ad € 20.000,00 se già posseduto dal 

nucleo; 

b) Certificazione delle entrate percepite nel 2020 dai componenti il nucleo familiare del 

richiedente, comprese quelle relative alle entrate economiche diverse dai redditi imponibili 

ai fini IRPEF: 

- (se lavoratori dipendenti: buste paga da gennaio a settembre 2020) 

- (se lavoratori autonomi copia dei documenti contabili che dimostrino la riduzione del 

reddito 2020 rispetto allo stesso periodo 2019); 

c) Documento che attesti il saldo dei conti correnti intestati ai membri del nucleo familiare del 

richiedente non superiori complessivamente ad € 5.000,00 (con riferimento alla data del 

30.09.2020); 

d) Stampa dell’estratto conto del Reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza per i nuclei 

che beneficiano di tale misura economica; 

 

e) Altra documentazione ritenuta utile. 

 

5. DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 

Il contributo è volto a sostenere la spesa alimentare e l’acquisto di generi di prima 

necessità presso gli esercizi commerciali del Comune di residenza convenzionati. 

 

Il contributo è corrisposto, fino ad esaurimento delle risorse erogate dallo Stato, nella misura 

massima di €. 500,00 per nucleo famigliare e verrà erogato mediante distribuzione di buoni 

spesa del valore di €. 10,00, €. 20,00 e €. 50,00 cadauno, secondo i seguenti criteri come di 

seguito specificato: 
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PUNTEGGIO VALORE BUONO SPESA 

presenza di figli minori verrà assegnato 

un ulteriore buono 
€. 100 

nucleo composto da 4 o più persone €. 400 

nucleo composto da 3 persone  €. 350 

nucleo composto da 2 persone  €. 300 

nucleo composto da 1 persona  €. 250 

 

Le domande verranno esaminate da apposita Commissione ai fini dell’ammissione al contributo 

e ad ognuna verrà attribuito un punteggio sulla base dei criteri dettagliati nella tabella 

sottostante: 

 

SEZIONE CRITERIO PUNTI 

SEZIONE 1 

Riduzione reddito 

famigliare a partire 

dall’1.03.2020 per 

ciascun componente il 

nucleo familiare 

I punteggi di questa sezione sono relativi a 

ciascun componente del nucleo e quindi 

sono cumulabili 

Riduzione superiore al 15% nel 

caso di lavoratore dipendente 
1 

Cessazione nel caso di lavoratore 

dipendente 
2 

Cessazione o riduzione superiore 

del 25% nel caso di lavoratore 

autonomo o con contratto di 

collaborazione 

1 

Lavoratori con contratti a termine 2 

Diminuzione a causa di grave 

malattia o decesso di un 

componente del nucleo percettore 

di reddito 

2 

SEZIONE 2 
Caratteristiche del nucleo 

familiare 

I punteggi di questa sezione sono 

eventualmente cumulabili 

 

n. componenti del nucleo 

familiare uguale a 1 
1 

n. componenti del nucleo 

familiare compreso tra 2 e 4 
2 

n. componenti del nucleo 

familiare maggiore di 4 
3 

Nucleo mono genitoriale: un 

genitore con figlio/a a carico 
3 

 

 

SEZIONE CRITERIO PUNTI 

SEZIONE 3 
Presenza nel nucleo  

di figli minori 

n. figli minori uguale a 1 1 

n. figli minori uguale a 2 2 

n. figli minori uguale a 3 o 

superiore 
3 

 

 

 



SEZIONE 4 

Numero di persone con 

invalidità superiore a 

66% all’interno del 

nucleo familiare 

1 persona 1 

Più di una persona 
2 

SEZIONE 5 

 

Immobile utilizzato per 

la residenza del nucleo 

famigliare 

Abitazione di proprietà 
0 

Abitazione di proprietà (con 

mutuo di € ) 
1 

Abitazione in locazione (con 

affitto di € ) 
1 

 

SEZIONE 6 

Altri contributi ricevuti a 

sostegno del reddito 

(relativi all’emergenza 

COVID-19 o altro) 

Assenza di altri contributi 5 

 

6. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 

La struttura competente per l’istruttoria è il Servizio Sociale. 

L’attività istruttoria si concluderà entro il tempo massimo di 30 giorni, decorrenti dal termine di 

presentazione delle domande, salvo sospensioni o proroghe motivate. 

Nel corso dell’iter istruttorio, potranno essere richieste integrazioni informative e/o 

documentali. 

I dati dichiarati nella domanda, compresi quelli reddituali, potranno essere oggetto di verifiche 

e controlli, anche successivi all’erogazione. Nel caso sorgessero incongruenze, il beneficio non 

potrà essere erogato o nel caso fosse stato già erogato, potrà essere richiesto rimborso. 

 

7. TEMPI DI ATTUAZIONE 

A seguito di approvazione dell’elenco dei beneficiari verrà disposta, con apposito 

provvedimento del Servizio Sociale, l’erogazione dei buoni spesa, di cui sarà data 

comunicazione al richiedente.  

 

8. INFORMAZIONI 

Per tutte le informazioni relative al presente bando è possibile rivolgersi all’ufficio Servizi sociali 

a mezzo email: m.gaudiello@aziendasocialecr.it oppure telefonando al numero 3467636889 – 

037295107  

 

9. INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:  

Finalità del trattamento dei dati personali 

I dati personali acquisiti mediante la domanda presentata e i relativi allegati sono trattati al 

fine di concedere i contributi di cui al presente bando. 

 

Modalità di trattamento dei dati 

Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici e trasmesso attraverso reti 

telematiche. I medesimi dati sono trattati anche con modalità cartacea. 

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza 

idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati. 

 

Titolare del trattamento 

Ai sensi del Reg. (EU) 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali 

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) il Titolare del trattamento è il Comune di Corte de’ 

Cortesi con Cignone con sede in Piazza Vittorio Veneto n°1, Corte de’ Cortesi con Cignone. 

 

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) avv. Simona Persi è contattabile ai seguenti 

contatti:  

pec: s.persi@pec.giuffre.it  
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Responsabile del trattamento dei dati: 

Il Responsabile del trattamento dei dati è Sindaco Rottoli Luigi 

e-mail: luigi.rottoli@comune.cortedecortesiconcignone.cr.it 037295107 

pec: comune.cortedecortesiconcignone@pec.regione.lombardia.it 

 

Comunicazione e diffusione dei dati personali 

I dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di 

trattamento dei dati pubblici o privati. I dati personali non saranno diffusi; verranno pubblicati 

soltanto dati aggregati dei beneficiari sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 

web del Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone 

 

Tempi di conservazione dei dati 

I dati personali saranno conservati per il tempo relativo al procedimento e successivamente 

per tempo illimitato per eventuale soddisfazione di richieste di accesso agli atti e controlli 

disposti in virtù della normativa vigente. 

 

Diritti dell'interessato 

L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 679/2016/UE, ove applicabili, 

nonché i diritti di cui all’art. 13, comma del Regolamento 2, lettera B), che prevede il diritto di 

accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, 

l’opposizione e la portabilità dei dati. 

Le richieste per l’esercizio dei propri diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta 

elettronica: comune.cortedecortesiconcignone@pec.regione.lombardia.it 

 

Lì,  

 

 

                                                               Il Sindaco 

                                                                Rottoli Luigi 
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                                                                                        Allegato B) alla deliberazione 
           n. 59/G.C./10.12.2020 

 
AL COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 

 
Mail: segreteria@comune.cortedecortesiconcignone.cr.it  

                               Pec: comune.cortedecortesiconcignone@pec.regione.lombardia.it  
 

 
Il sottoscritto  
 
 

Nome e cognome 
 
 

 

 
 

 
Data di nascita 
 
Luogo di nascita 
 

 
_________________________________________ 
_________________________________________ 

 

 
Codice fiscale                   __________________________________ 
 
Partita Iva_                        ___________________________________ 
_________________________________ 

 
 

 
Residenza: via/piazza ____________________________________________n.________    n.  
 
Città_______________________________________________ prov._________________ 
________________ 

 
 

 
Tel. _____________________e-mail   e-mail _______________@_____________________ 

 
 
 

Eventuale permesso di soggiorno 
__________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

mailto:segreteria@comune.cortedecortesiconcignone.cr.it
mailto:comune.cortedecortesiconcignone@pec.regione.lombardia.it


 
 

CHIEDE 
di essere ammesso all’avviso di contributo in buoni spesa  a sostegno economico e 
sociale delle famiglie del Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone connesso 
all’emergenza sanitaria da Covid-19. 
 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle 

responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di 

esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, di cui all’art.76 del 

medesimo decreto, nonché della decadenza dal contributo concesso ex art. 75 del 

richiamato D.P.R. 445/2000. 

 

DICHIARA 

1. Che il proprio nucleo familiare anagrafico è così composto: 
 

Cognome e nome Luogo e data 
di nascita 

Relazione di 
parentela 

professione 

    

    

    

    

    

    

           

 

2. Che la situazione reddituale del nucleo famigliare indicata dall’attestazione I.S.E.E. 
ordinaria o corrente rilasciata in data  _______________ è di € ____________________ (se 
già in possesso di tale documentazione); 

3. Di aver avuto una riduzione del reddito complessivo del nucleo famigliare dopo il 1 
marzo 2020. 
A tale proposito dichiara i seguenti dati relativi all’intero nucleo famigliare: 

 

 Riduzione superiore al 15% nel caso di lavoratore dipendente 

 Cessazione nel caso di lavoratore dipendente 

 Cessazione o riduzione superiore del 25% nel caso di lavoratore autonomo o con 
contratto di collaborazione 



 Lavoratori con contratti a termine 

 Diminuzione a causa di grave malattia o decesso di un componente del nucleo,  
percettore di reddito          

 

4. che le caratteristiche  del nucleo familiare sono le seguenti: 
 

Componenti: 

 n. componenti del nucleo familiare uguale a 1 

 n. componenti del nucleo familiare compreso tra 2 e 4 

 n. componenti del nucleo familiare maggiore di 4 

 nucleo mono genitoriale  

Presenza nel nucleo di figli minori: 

 n. figli minori uguale a 1 

 n. figli minori uguale a 2 

 n. figli minori uguale a 3 o superiore 

Numero persone nel nucleo con invalidità superiore al 66% all’interno del nucleo: 

 1 persona 

 Più di 1 persona 

5. che l’immobile utilizzato per la residenza del nucleo familiare è: 
 

 abitazione di proprietà  

 abitazione di proprietà (con mutuo di € __________________)  

 abitazione in locazione (con affitto di € __________________) 

  

6. situazione economica  del patrimonio mobiliare del nucleo familiare 
   

 presenza di risparmi inferiori a € 5.000,00 
 

7. rispetto ad altri contributi: 
 

 di NON ricevere alcun contributo; 

 di ricevere/aver ricevuto il contributo relativo all’emergenza Covid per euro __________ 

 di ricevere/aver ricevuto altre forme di sostegno al reddito (es. reddito di cittadinanza, 

pensione di cittadinanza, ecc.): ____________________________ euro 

_____________________ 

 sostegno affitto euro ________________________________________ 

 

 

 



 

 

8. di essere consapevole che tutti i dati di cui alla presente domanda, compresi quelli 
reddituali, potranno essere oggetto di verifiche e controlli e che, nel caso sorgessero 
incongruenze, il beneficio non potrà essere erogato o nel caso fosse già stato erogato 
potrà essere chiesto rimborso; 
 

9. di essere consapevole che l’erogazione del contributo in buoni spesa avverrà fino ad 
esaurimento fondi  che la domanda può essere fatta una sola volta; 
 

 

10. di essere consapevole che il contributo verrà erogato sottoforma di buoni spesa, per l’acquisto 
di generi alimentari e beni di prima necessità, presso gli esercizi commerciali del Comune di 
residenza convenzionati; 
 

11. di aver preso visione dell’informativa del trattamento dei dati personali; 
 

12. di essere contattato ai seguenti recapiti in caso di comunicazioni: 
 

indirizzo e-mail:  _________________________ @ ______________________________ 

telefono:  __________________________________________________________ 

           

Allega fotocopia carta d'identità 

Allegare inoltre:  

• ISEE in corso di validità di importo pari o inferiore ad € 20.000,00, se già in possesso; 

• Certificazione delle entrare percepite nel 2020 dai diversi soggetti componenti il nucleo   

familiare del richiedente, comprensive delle entrate economiche diverse dai redditi 

imponibili ai fine IRPEF 

- (se lavoratori dipendenti: buste paga da gennaio a settembre 2020) 

- (se lavoratori autonomi copia dei documenti contabili che dimostrino la riduzione del  

reddito 2020 rispetto allo stesso periodo 2019); 

• Documento che attesti il saldo dei conti correnti intestati ai componenti del nucleo 

familiare non superiore complessivamente ad € 5.000,00 (con riferimento alla data del 

30.09.2020); 

• Fotocopia dell’estratto conto del Reddito di Cittadinanza o Pensione di cittadinanza, se il 

nucleo beneficia di tale misura; 

• Altra documentazione ritenuta utile 

____________________________________________ 

 
 

Data __________        Firma del richiedente 
         __________________________ 

 

 
 


