
 
COMUNE DI CASALE MARITTIMO 

(Provincia di Pisa) 

Via del Castello n° 133 - Telefono 0586-653411 - Fax 0586/653444 

CF. 83000370508    P.I. 00371450503 

 

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 

 

Il/la___ sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a 

_____________________________ provincia di _______________ il 

_______________________ CF ____________________________________  

residente nel Comune di _________________________________ alla 

Via/Piazza _________________________________ n. ________  

Indirizzo mail: _________________________________________ 

Cell. ___________________________________ 

Dopo aver preso visione del Bando per l’assegnazione di contributi in forma di buoni alimentari  per 

l'attuazione degli interventi finanziati sull'avviso 'azioni di sostegno integrate  rivolte alle fasce piu' deboli 

della popolazione a  seguito  dell'emergenza covid 19'. 

Consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 76 

del D.P.R. 28/10/2000 n° 445 e successive modificazioni, sotto la propria responsabilità  
 

DICHIARA 

 di essere residente anagraficamente nel Comune di Casale Marittimo  

 di avere un ISEE 2021 inferiore a € 20.000 e trovarsi in una delle seguenti condizioni:  

  1) persone/nucleo familiare con sensibile riduzione del reddito complessivo a causa 
della diminuzione dell'orario di lavoro e/o della chiusura della propria attività per le misure di 
contenimento della diffusione del Covid-19; 

     2) persone/nucleo familiare in cassa integrazione la cui liquidazione è differita nel 
tempo generando causa di mancata liquidità; 

  3) persone/nucleo familiare  che in seguito all’emergenza Covid-19 non 
percepiscono alcuna entrata economica; 

     4) nucleo familiare che ha subìto un decesso di un componente per causa Covid-19 

che ha causato forte difficoltà al nucleo familiare; 

     di avere un ISEE 2021 inferiore a € 6.000 

che il lavoro dipendente/ autonomo è/era prestato presso: 

Ditta……………………………….…………………………. 

RecapitoTel………………………………. 

Categoria…………………………………………………………………… 

 che la situazione del proprio nucleo familiare è la seguente:  

      il nucleo familiare è formato da n …… componenti, di cui n. …... minori 

 

INOLTRE DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE 

 

 



 

• La domanda di beneficio deve essere presentata compilando l’apposito modello, scaricabile dal sito 

internet del Comune di Casale Marittimo all’indirizzo web  www.comune.casale-marittimo.pi.it 

oppure reperibile presso l’Ufficio Servizi Sociali tramite appuntamento telefonico a 0565 653405. 

• La domanda debitamente compilata in ogni sua parte in maniera leggibile, corredata da copia del 
documento di identità valido e della firma del richiedente deve pervenire all’Ente anche via mail 

 entro il giorno lunedì 24 MAGGIO 2021. 

• L’Amministrazione Comunale non potrà dare corso ad istruttorie di domande non leggibili e ciò 
comporta l’esclusione dal beneficio in oggetto. 

• La sottoscrizione della domanda include il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/03 
aggiornato e integrato con D.Lgs n. 101/2018). 

• La graduatoria, contenente l’elenco degli interessati con il solo numero di protocollo di presentazione 
della domanda,  in ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia di Privacy, sarà pubblicata sul sito 
internet del Comune di Casale Marittimo: - all’Albo Pretorio per 15 giorni e - nella Sezione 
Trasparenza – contributi e sussidi. 

• Il Comune di Casale Marittimo provvede all’assegnazione dei buoni alimentari ai beneficiari individuati, 
scorrendo la graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse stanziate. 

• A ciascun nucleo familiare avente diritto, sarà destinato un numeri di buoni spesa dell’importo 
complessivo di seguito indicato:  

Nucleo familiare con 1 componente: 5 buoni → € 100,00 

Nucleo familiare con 2 componenti: 8 buoni → € 160,00 

Nucleo familiare con 3 componenti: 10 buoni → € 200,00 

Nucleo familiare con 4 componenti: 12 buoni → € 240,00 

Nucleo familiare con 5 o più componenti: 14 buoni → € 280,00 

• Qualora i fondi stanziati non fossero sufficienti per coprire l’intero fabbisogno, le domande saranno 
valutate sulla base dei criteri di priorità indicati nell’Avviso. 

• I buoni spesa saranno consegnati dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune. 

• I buoni saranno spendibili nel periodo di validità riportato sugli stessi esclusivamente presso gli 
esercizi commerciali nel comune di Casale Marittimo, individuati nel buono stesso. 

• Gli esercizi possono consegnare, previo deposito da parte dell’interessato, di uno o più buoni, 
unicamente generi alimentari o di prima necessità, esclusi alcolici e superalcolici. 

• I buoni spesa non danno diritto a resto. 

• L’ elenco degli aventi diritto sarà utilizzato per i controlli previsti dalle normative vigenti.  

• L’’Ente si riserva di procedere in ogni momento ad idonei controlli, anche a campione ed in tutti i casi 
in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dagli aventi diritto al 
beneficio. . Gli elenchi dei beneficiari dell’agevolazione potranno essere inviati alla Guardia di Finanza 
territorialmente competente per controlli sostanziali sulle dichiarazioni ISEE.  

• Ferme restando le norme penali previste dall’articolo 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, 
qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante 
decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, sulla base della 
dichiarazione non veritiera. 

• Ai sensi del D.Lgs 196/2003 nel testo oggi vigente, aggiornato in base al Regolamento n. 
2016/679/UE ed al D.Lgs. n. 101/2018, i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del 
presente Avviso saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento per 
l’erogazione dell’intervento secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato 
ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. L’utilizzo dei dati richiesti ha, come finalità, quella 
connessa alla gestione della procedura per l’erogazione dell’intervento ai sensi del presente Avviso e 
pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. 

• Il titolare del trattamento è il Comune di Casale Marittimo. L'interessato può esercitare i diritti di cui 
all'art.7 del D.Lgs 196/2003 nel testo oggi vigente, aggiornato con il Regolamento n. 2016/679/UEed il 
D.Lgs. n. 101/2018. 

 

Casale Marittimo, _____________________       Firma del/la Richiedente __________________ 

 

 


