
AVVISO AL PUBBLICO
AIUTI FINALIZZATI ALL’ACQUISITO 

DI GENERI ALIMENTARI O PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ

Il  SINDACO

In esecuzione all’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

riguardante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al 

rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, 

finalizzata all’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità.

AVVERTE
OGGETTO: Il presente avviso è diramato in costanza della situazione emergenziale dovuta alla 
diffusione del virus Covid-19 ed è volto a sostenere le persone e le famiglie, residenti nel 
Comune di SANTA GIUSTINA, che si trovino in stato di bisogno per soddisfare le necessità 
più urgenti ed essenziali. 

PRESENTAZIONE: Gli interessati possono presentare domanda utilizzando il formato elettronico   
o inoltrato per mezzo posta elettronica all’indirizzo segreteria.santagiustina@feltrino.bl.it
In caso di indisponibilità del suddetto strumento, possono essere contattati:

Assistente Sociale 0437 882265 risponde il lunedì dalle 10 alle 12 e giovedì dalle 8.30 alle 10.30

Segreteria Comunale 348 7313791 risponde dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00

In modo da lasciare le proprie generalità ed essere successivamente ricontattati.

IMPORTO DEL BUONO SPESA: l’entità dell’importo verrà definito sulla base di criteri adottati 
con apposito Atto. 

VALIDITÀ: il presente avviso ha validità dalla data di pubblicazione fino al giorno 10/04/2020, 
salvo diverse disposizioni governative.

CONTROLLI: L’Amministrazione comunale, provvederà ad effettuare gli opportuni controlli 
successivi, in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate nell’auto-dichiarazione pervenuta a 
mezzo email, adottando i conseguenti provvedimenti.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Tutti i dati di cui verrà in possesso 
l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del 
Regolamento UE 2016/679.



AUTOCERTIFICAZIONE 
AIUTI FINALIZZATI ALL’ACQUISITO  

DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ

Data ___________________

Il sottoscritto nome e cognome _____________________________________________________________    nato 

a ________________________________  il _______________

codice fiscale  ___________________________________________ 

n° tessera sanitaria _______________________________________

residente in via __________________________________________________ n. civico_________

località_____________________________________________  

contatto telefonico ________________________    indirizzo e-mail ____________________________________

DICHIARA 

composizione nucleo familiare:
Cognome nome Grado di Parentela/Affinità Età Attività 

lavorativa/professione

AUTO-DICHIARAZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE:

Stato occupazionale componenti nucleo familiare: 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___

Necessità di pagamento di affitto o mutui:
tipologia (casa, auto,beni mobili, ecc.)_____________________________________________________________
entità mensile € _____________

Percezione di contributi pubblici (NASPI, cassa integrazione, bonus bebè, RdC, ecc): 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___

Inoltrando il presente modulo si autorizza il Comune di SANTA GIUSTINA all’utilizzo dei dati personali ai sensi 
del Regolamento UE n°2016/679 – D.Lgs. 196/2003 
Gli Uffici dei Servizi Sociali si riservano di contattarVi per l’eventuale raccolta di ulteriori informazioni.


