Allegato A

Al Comune di Tarzo

Modello da compilare e trasmettere a mezzo email: segreteria@comune.tarzo.tv.it Nel caso ciò non
fosse possibile dovrà essere depositato presso ufficio Sociale del comune di Tarzo previo
appuntamento al n. 0438- 9264202-209

Richiesta buono spesa ed autocertificazione mancanza entrate
Il sottoscritto _______________________________ nato a ____________________
Il_____________ res. a Tarzo in via________________cellulare n. _____________
Indirizzo mail ________________________________________________________
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

dichiara ed autocertifica AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
1) che il proprio nucleo familiare si trova nello stato di necessità a causa covid-19;
2) che il proprio nucleo familiare è composto da ___persone di cui ___minorenni;
3) che la media delle entrate a qualsiasi titolo del proprio nucleo familiare nei due
mesi antecedenti a quello della domanda è stata :
-di € 0 (zero) il nucleo familiare non ha percepito più alcuna entrata o reddito per i
seguenti motivi: (indicare obbligatoriamente e dettagliatamente la/le motivazioni)
____________________________________________________________________

oppure
-di €
___________________ (indicare obbligatoriamente e dettagliatamente
tipologia ed ammontare complessivo delle entrate a qualsiasi titolo percepite dal
nucleo nei due mesi antecedenti a quello della domanda:
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

4) (qualora esistenti) che la spesa mensile per la locazione dell’abitazione di
residenza del nucleo familiare è di €__________________e la spesa mensile
per il pagamento del mutuo per la prima casa è di € ____________________
5) che il nucleo familiare non detiene, alla data della presente domanda, un
patrimonio mobiliare complessivo, derivante da qualsiasi tipo di rapporto finanziario
(a titolo esemplificativo: conto corrente, depositi, libretti di risparmio, fondi di
investimento, titoli di Stato, azioni, ecc.) superiore ad € 5.000,00
fa pertanto richiesta della concessione del buono spesa di cui alla delibera giuntale n.
53 del 28/05/2021
Allega obbligatoriamente pena la non valutazione della domanda:
-almeno un estratto conto di ogni componente del nucleo familiare maggiorenne con
indicazione del saldo all’ultimo giorno del mese precedente a quello della domanda.
-nel caso di affitto o mutuo la fotocopia del contratto di locazione o titolo bancario
per la rata mensile del mutuo prima casa, qualora esistente la condizione di cui al
punto 4
Tarzo, lì

il Richiedente
__________________

Esempio modalità di calcolo contributo per nucleo familiare di 3 componenti

1)Individuazione dell’importo complessivo delle entrate medie di tutto il
nucleo familiare nei due mesi di riferimento ( 1000 + 600) es. € 800.
2)Sottrazione all’importo complessivo delle entrate del nucleo familiare
dell’eventuale spesa mensile per il pagamento del canone di mutuo per
l’acquisto dell’abitazione adibita a prima casa o eventuale canone di
locazione per l’immobile adibito ad abitazione del nucleo es. € 300 quindi
(800-300)=500
3)Se l’importo residuo mensile del nucleo familiare a seguito applicazione del
punto 2 ( in questo caso € 500) è inferiore al valore indicato nell’importo di cui
al punto 3 della d.g. 53/2021 reddito teorico massimo procapite di € 300 (in
questo caso 3 componenti=€ 900) verrà allora erogato il contributo per
differenza nel limite dei valori massimi per ogni nucleo familiare come stabiliti:
- 1 componente € 300
- 3 componenti € 700

- 2 componenti
- 4 o più componenti

€ 500
€ 800

(in questo caso con tre componenti massimo erogabile € 700).
Il contributo concesso in questo caso sarà solo € 400 (diff. tra 900 teorico
spettante – 500 entrata media effettiva presente del nucleo)

