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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE MODALITA’ DI EROGAZIONE RISORSE  

                  ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N. 658/20 ED ATTO DI  

                  INDIRIZZO AI SERVIZI SOCIALI PER L’ASSEGNAZIONE AI  

                  BENEFICIARI . 

 

L’anno 2020 addì DICIASSETTE 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 Si       

2 LAZZARONI Elisa – Vice Sindaco Sì  

3 CORNETTI Virgilio - Assessore Sì  

  3 0 

 

 

 

 

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. 3 assenti - n. 0) 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. 63 

Adunanza del  17.12.2020 

Codice Ente 10735 8 Corte de’ Cortesi con 

Cignone 

Codice Materia:       



OGGETTO:  APPROVAZIONE MODALITA’ DI EROGAZIONE RISORSE  

          ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N. 658/20 ED ATTO DI 

                   INDIRIZZO AI SERVIZI SOCIALI PER L’ASSEGNAZIONE AI  

                   BENEFICIARI. 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTI i decreti legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 

2020 n. 14 recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento 

del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 

2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 con le quali attuative del 

citato decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 

del 2020; 

 

RICHIAMATE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, 29 luglio 

2020 e del 07 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, sul 

territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 

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”; 

 

VISTO l’art. 6, comma 1, del D.L. 23 novembre 2020 n. 154, pubblicato sulla G.U. 

n. 291 del 23.11.2020 “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 di un fondo di 400 milioni di euro nel 2020. Da erogare a ciascun 

Comune entro 7 gg dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base 

degli allegati n. 1 e n. 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; 

 

PRESO ATTO che è stata ripartita tra tutti i Comuni del Territorio Nazionale la 

somma di 400 milioni di euro al fine di far fronte alle richiamate esigenze alimentari 

e di prima necessità delle famiglie e singole persone, a causa del protrarsi dell’ 

emergenza sanitaria e per il richiamato virus e per le misure restrittive messe in 

atto con i citati decreti tra l’altro per il distanziamento sociale; 

 

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 € 6.703,02; 



- che con deliberazione n. 60/G.C./10.12.2020, dichiarata immediatamente 

eseguibile, è stata effettuata la variazione di bilancio onde consentire la 

gestione delle relative risorse assegnata all’Ente; 

 

VISTA la nota di indirizzo dell’ANCI del 24.11.2020 prot. n. 122/VSG/SD, che 

opportunamente si ritiene integralmente richiamata al presente atto, con la quale si 

forniscono ai Comuni indicazioni operative circa le modalità di programmazione e 

gestione per l’assegnazione dei buoni spesa da destinare, così come riportato 

nell’art. 2, comma 4, della richiamata Ordinanza per: 

a) buoni spesa utilizza bili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi 

commerciali; 

b) generi alimentari o prodotti di prima necessità  

 

ACCERTATO altresì che il Ministero dell’Interno ha pubblicato sul proprio sito 

internet la spettanza di cui trattasi, collocandola nell’ambito dei Contributi spettanti 

per fattispecie specifiche di legge; 

 

DATO ATTO che il Comune di CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE, vuole utilizzare 

le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare nelle modalità seguenti: 

 

- € 6.703,02 per acquisto di buoni spesa utilizzabili per il rifornimento di  

          generi alimentari; 

 

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 

acquisiti di che trattasi possano avvenire in deroga al decreto legislativo n. 

50/2016;  

RITENUTO OPPORTUNO disciplinare le modalità di erogazione della misura 

fornendo un indirizzo ai 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 

 

D E L I B E R A 



1. di utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare nelle modalità 

seguenti: €i 6.703,02 per acquisto di buoni spesa utilizzabili per il rifornimento di 

generi alimentari; 

 
2. di fornire i criteri per l’assegnazione del sostegno di cui al punto 1) come 

enunciati nell’allegato 1) al presente atto quale forma parte integrante e 

sostanziale, 

 

3. di approvare altresì il modello per la richiesta del beneficio economico allegato 2) 

al presente atto del quale forma parte integrante e sostanziale; 

 

4. di fornire all’Ufficio dei Servizi Sociali per gli adempimenti relativi all’erogazione 

della misura e per gestione contabile della stessa. 

 

Successivamente; 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

- Stante l’urgenza di provvedere; 

- Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese 

 

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. 63 del 02.04.2020 

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

PARERI OBBLIGATORI 

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

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

 

OGGETTO: APPROVAZIONE MODALITA’ DI EROGAZIONE RISORSE 

                 ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N. 658/20 ED ATTO DI 

                 INDIRIZZO AI SERVIZI SOCIALI PER L’ASSEGNAZIONE AI  

                 BENEFICIARI 

. 

 

 

 

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

    FAVOREVOLE 

    Corte de' Cortesi con Cignone,17.12.2020                                   

 

 

      IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO 

      ASSETTO DEL TERRITORIO 

                ARCH. RUVIOLI Mara 

      _______________________________ 

                                                                                    

   

                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                  F.to GRASSI dott. Raffaele Pio 

      _________________________________ 

 

 

 

     Il RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

       PASSERI Nicoletta 

     _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’CONTABILE 

    FAVOREVOLE 

    Corte de’ Cortesi con Cignone, 17.12.2020 

 

     IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

       F.to PASSERI Nicoletta 

     ____________________________________ 

 

***************************************************************** 

 



 

Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.to ROTTOLI Luigi 

 

  F.to GRASSI dott. 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 in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo 

consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 

 

  Dalla Residenza Municipale, li   

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li:  

 

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 Dott. Raffaele Pio 

COPIA CONFORME all’originale per uso 

amministrativo 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 

 

Corte de’ Cortesi Con Cignone li    

 

ONESTI Vilma 

 

 



 
        Allegato n. 1 alla deliberazione n. 

        63/G.C./17.12.2020 

 

ALLEGATO 1 

 

CRITERI E MODALITA’ DI INTERVENTO DI SOSTEGNO ECONOMICO 

STRAORDINARIO DA EMERGENZA COVID-19 

 

OGGETTO 

1. Il presente documento disciplina i criteri e le modalità per la concessione da 

parte del Comune di ORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE degli interventi di 

assistenza economica finalizzata all’acquisto di generi alimentari o prodotti di 

prima necessità a favore di soggetti, singoli e/o famiglie, che si trovino in 

situazione di necessità correlata all’emergenza sanitaria COVID-19 e tra quelli in 

stato di bisogno, con priorità per coloro non già assegnatari di sostegno pubblico. 

2. Le diverse forme di sostegno economico s’intendono assegnate al nucleo 

familiare. Pertanto, le eventuali istanze prodotte dal singolo componente 

richiedono la valutazione della situazione familiare complessiva e risorse 

complessive del nucleo.  

3. La concessione degli interventi di assistenza economica avviene entro i limiti 

complessivi degli stanziamenti di bilancio, secondo i criteri e le modalità stabiliti 

dagli articoli successivi.  

 L’osservanza dei criteri e delle modalità di cui sopra costituisce condizione 

necessaria di legittimità dei provvedimenti amministrativi con i quali vengono 

effettuate le erogazioni da parte del Comune.  

 

FINALITÀ 

La concessione degli interventi di assistenza economica di cui al presente 

documento è volta a sostenere persone e famiglie in stato di bisogno, prive dei 

mezzi sufficienti a soddisfare le esigenze primarie in occasione dell’emergenza 

sanitaria da COVID-19. Più specificamente, l’Amministrazione comunale potrà 

CONCEDERE ai beneficiari buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari 

e beni di prima necessità presso gli esercizi commerciali individuati nell’elenco che 

sarà pubblicato sul sito dell’ente  

 

 

QUANTIFICAZIONE DEL BUONO SPESA 



 
Il buono spesa può essere erogato un’unica volta ed è commisurato a criteri di 

valutazione sociale e determinato nella misura minima di €. 100 fino ad un 

massimo di €. 500. 

Viene ammessa la possibilità di aumentare il numero dei buoni spesa in base alla 

consistenza del nucleo familiare e al numero di minori presenti all’interno del nucleo 

ovvero per altre considerazioni espresse dal servizio sociale sulla base della 

valutazione effettuata.  

DESTINATARI E CRITERI DI ACCESSO 

 
Tale misura straordinaria prevede di sostenere in prima istanza i nuclei familiari che 

a seguito del COVID-19 si trovano in situazioni di fragilità socio-economica, gli altri 

nuclei familiari che vertono in fragilità simili ma non per tale situazione di 

emergenza, potranno accedere a tale misura successivamente e salvo siano 

presenti ancora fondi disponibili 

Possono accedere alle misure di cui all’art 4 Ordinanza del Capo della Protezione 

Civile n. 658/2020, le persone residenti nel Comune di Casalbuttano ed Uniti chi 

presenta i seguenti requisiti: 

1. Cittadini residenti nel Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone al momento di 

presentazione della domanda, domiciliati o senza fissa dimora, richiedenti asilo o 

titolari di permesso di protezione umanitaria; 

2. Soggetti con Reddito di Cittadinanza attualmente sospeso, revocato e decaduto; 

3. Nuclei familiari numerosi (5+ componenti); 

4. Nuclei mono-genitoriali; 

5. Anziani soli con pensione minima o in assenza di pensione; 

6. Nuclei che a seguito del COVID19 si trovano con interruzione o riduzione 

dell’attività lavorativa, conti corrente congelati e/o nella non disponibilità 

temporanea dei propri beni e/o non possiedono strumenti di pagamento 

elettronici, in attesa di Cassa Integrazione, riduzione del reddito a seguito di 

grave malattia o decesso di un componente del nucleo familiare percettore del 

reddito principale;  

7. Nuclei con disabili in situazione di fragilità economica. 

8. Partite Iva e altre categorie non comprese dai dispositivi attualmente in 

definizione a livello ministeriale; 

9. Non abbiano risorse economiche sufficienti superiori a euro 5.000,00 depositate 

presso istituti di credito o simili; 

10. Non abbiano altri redditi derivanti da proprietà di ulteriori unità immobiliari 



 
oltre la casa di abitazione, a meno che venga comprovato che non viene 

percepito alcun canone di locazione 

11. In caso di individui percettori di altri contributi pubblici (ad es., reddito di 

cittadinanza, cassa integrazione, NASPI, disoccupazione o altro) gli stessi 

potranno eventualmente beneficiare della misura, ma senza priorità, sulla base 

di attestazione da parte dell’Ufficio dei Servizi Sociali dello stato di necessità.  

In particolare sarà tenuta in considerazione l’entità del contributo percepito, il 

carico familiare (presenza di minori e disabili), e altri indicatori di disagio 

sociale dichiarati nella domanda. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Tutti i cittadini che pensano di avere titolo in base a quanto disposto con la presente 

ordinanza dovranno fare apposita istanza con autocertificazione sulla loro condizione 

economica e sociale. 

Ogni famiglia potrà presentare una sola istanza. 

Il modulo di presentazione della domanda è scaricabile dal sito 

www.cortedecortesiconcignone.it oppure sarà reperibile in forma cartacea presso gli 

Uffici Comunali di Piazza Vittorio Veneto nei seguenti giorni ed orari: da lunedì a 

sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:30”. 

La domanda debitamente compilata e con allegata la fotocopia del documento del 

dichiarante potrà essere presentata scegliendo una delle seguenti modalità: 

inviandola tramite mail all’indirizzo di posta elettronica 

segreteria@comune.cortedecortesiconcignone.cr.it 

 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda verrà valutata dal servizio sociale comunale eventualmente supportato dal 

Responsabile del Servizio Affari Generali prevedendo indicatori che tengano conto dei 

seguenti criteri di valutazione: 

- Caratteristiche del nucleo familiare anagrafico 

- Situazione lavorativa del nucleo prima e dopo emergenza COVID19 

- Situazione abitativa del nucleo 

- Situazione economica, reddituale e patrimoniale del nucleo 

In fase di valutazione della domanda è facoltà dell’ente chiamare il richiedente per 

eventuali approfondimenti. 

In caso di istanze valide, l’assistente sociale ricontatterà il cittadino per comunicare 

l’esito positivo della richiesta e la comunicazione della modalità di consegna dei buoni 

http://www.cortedecortesiconcignone.it/
mailto:segreteria@comune.cortedecortesiconcignone.cr.it


 
spesa da spendere negli esercizi commerciali indicati sul sito dell’Ente (…). 

L’Amministrazione si riserva successivi controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 

rilasciate in merito alla sussistenza delle condizioni per il riconoscimento dei buoni 

spesa, con conseguenti segnalazioni all’autorità giudiziaria in caso di dichiarazioni 

false. 

I buoni spesa del valore di € 10, 20, 50 cadauno saranno erogati secondo tali 

criteri: 

- nucleo composto da 1 persona €. 150 

- nucleo composto da 2 persone €. 200 

- nucleo composto da 3 persone €. 250 

- nucleo composto da 4 o più persone €. 300 

In caso di presenza di neonati 0-3 anni verrà assegnato un ulteriore buono di €. 

100  

In caso di presenza di figli minori verrà assegnato un ulteriore buono di €. 50 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

Il Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone al fine di valutare la veridicità delle 

informazioni fornite in base al disposto del D. Lgs. n. 109/1998 e del D.Lgs. n. 

130/2000 provvederà a chiedere agli Enti od Uffici Pubblici ogni eventuale atto, 

certificazione, informazione, ritenuta utile ai fini dell’attività istruttoria e della 

predisposizione di sistematici controlli. A tal fine promuoverà opportuni accordi con 

altri Enti (INPS, Catasto, Anagrafe Tributaria, ecc.) per ottenere un’attiva e 

tempestiva collaborazione.  

 

DECADENZA DAL BENEFICIO E AZIONI DI RIVALSA 

Ferme restando le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, i cittadini 

che abbiano fruito indebitamente di interventi di assistenza economica da parte 

dell’Amministrazione Comunale sulla base di dichiarazioni o documenti non veritieri, 

decadono dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle 

dichiarazioni o dei documenti non veritieri e sono tenuti a rimborsare quanto 

indebitamente percepito. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI  

Il trattamento dei dati personali, dati particolari (art. 9 del Regolamento UE 

679/2016) ed eventuali dati giudiziari (art. 10 del Regolamento UE 679/2016) sarà 

effettuato secondo le previsioni del Regolamento UE 679/2016. La finalità del 



 
trattamento dei dati è unicamente: avviso a sostegno difficoltà economica a seguito 

emergenza coronavirus, che ne rappresenta la base giuridica del trattamento. Il 

conferimento dei dati non è facoltativo, bensì obbligatorio. Il rifiuto comporta 

l’impossibilità di presentare la domanda. Nell’ambito dell’esame delle istanze 

pervenute, il Comune si impegna a mantenere la massima riservatezza con 

riferimento al trattamento dei dati particolari, giudiziari e personali ottemperando al 

Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) mediante l’adozione di adeguate misure 

tecniche e organizzative per la sicurezza del trattamento ai sensi dell’art. 32 GDPR. 

I diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei propri dati sono 

previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 sono: diritto di 

accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al 

trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali 

o limitazione del trattamento, diritto di opposizione. 

Il Titolare del Trattamento ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR è il Comune 

di Corte de’ Cortesi con Cignone. Il Responsabile del Trattamento ai sensi art. 4 

comma 8 e art. 28 del GDPR è il Sindaco ROTTOLI Luigi. Il Responsabile della 

Protezione Dati ai sensi art. 37 del GDPR è l’avv. Simona Persi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                          Allegato 2) alla deliberazione 

          n. 63/G.C../17.12.2020 

 

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. 
__________ 
Città ________________________________________________________, 
prov.________________ 

 

 
Tel. _____________________   e-mail 
________________________@_____________________ 

 

Eventuale permesso di soggiorno 
________________________________________________________________
__ 

 
 
 

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. 
 

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


 
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 
        
 __________________________ 

 

 
 

 


