
La casella a) va barrata nel caso in cui NON si 
percepisca alcun reddito (da lavoro, da 

rendite o proventi monetari a carattere 
continuativo 

La casella b) va barrata nel caso in cui NON si 
percepiscono sostegni pubblici (REI, NASPI, 

etc) 
 

Il numero di 
cellullare è 
obbligatorio 

 

La casella c) e d)  va compilata in alternativa al punto 
b).  
Nel punto c) va indicato l’importo del sostegno 
pubblico percepito nel mese precedente alla data di 
presentazione dell’istanza  
Nel punto d) l’importo di buoni spesa erogati nel 
coro dell’anno 2021 
 

Va indicato il 
numero complessivo 
cui si compone il 
nucleo familiare 

 

 

Indicare il NUMERO dei 

componente il nucleo familiare che 

sarà coinvolto nelle misure di 

politiche attive del lavoro a cura 

dell’Amministrazione Regionale  

ISTRUZIONE OPERATIVE 

 

 
MISURE DI SOSTEGNO ALL’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA 

COVID-19 
AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

DELLA REGIONE SICILIANA N. 124 DEL 28/03/2020, N. 135 DEL 

07/04/2020 E N.148 DEL 17/04/2020- D.D.G. N. 304 DEL 04/04/2020 
CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0383 CUP B39G20001200006 

ISTANZA DI ACCESSO AD INTERVENTO SOCIO-ASSISTENZIALE 
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 del D.P.R. 445/2000) 
Al COMUNE di SIRACUSA 

Il sottoscritto/a __________, nato/a a _________________________ 
il_______________ residente a_____________________________, Via 
_____________________, n ____ 
Codice Fiscale _______________________________; 
Cell ________________________ 
(e-mail / PEC ___________________________, 
nella qualità di intestatario della scheda anagrafica del proprio nucleo 
familiare, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del 
D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei 
benefici  eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base di dichiarazioni non veritiere di cui all'art. 75 del D.P.R. 445/2000, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria 
responsabilità, per l'accesso alle misure di sostegno previste dalla 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020 e s.m.i. e 
dal D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020 del Dipartimento reg.le della 
Famiglia e delle Politiche Sociali, 

DICHIARA 

che il sottoscritto e ciascuno dei componenti il proprio nucleo familiare 
si trovano nelle condizioni degli aventi diritto secondo quanto previsto 
nell’Avviso approvato con determina Dirigenziale n. n.236 del 
24.3.2021, relativo alle misure di sostegno per l’emergenza socio-
assistenziale da COVID-19, e precisamente di: 
 essere residente nel Comune di Siracusa (barrare la casella) 

 di avere presentato una solo istanza, riferita a questo avviso (non 
sono ammesse né integrazione all'istanza, nè presentazione di 
ulteriori istanze riferite all’intestatario della scheda anagrafica, né 
a nessuno altro componente il nucleo familiare) (barrare la 

casella) 

(contrassegnare le lettere d’interesse nel seguente prospetto) 

a) Che l’intestatario della scheda anagrafica e /o i componenti il 
proprio nucleo familiare, non percepiscono alcun reddito da 
lavoro, né da rendite finanziarie o proventi monetari a 
carattere continuativo di alcun genere; 

b) Che l’intestatario della scheda anagrafica e/o i componenti il 
proprio nucleo familiare, non percepiscono alcun reddito da 
lavoro non è destinatario di alcuna forma di sostegno 
pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominata 
(indicativamente: Reddito di Cittadinanza, REI, Naspi, 
Indennità di mobilità, CIG, pensione, ecc.), riferito al mese 
precedente alla data di presentazione dell’istanza; 

c) (in alternativa al punto B) Che l’intestatario della scheda 
anagrafica e/o i componenti il proprio nucleo familiare SONO 
STATI destinatari a valere su precedenti forme di sostegno 
pubblico (non riferito all’importo dell’ISEE), a qualsiasi titolo e 
comunque denominate, percepiti nel mese precedente alla 
data di presentazione dell’istanza, per un importo totale pari 
a €[............................................. ] (specificare l’importo); 

d) Che l’intestatario della scheda anagrafica e/o i componenti il 
proprio nucleo familiare SONO STATI destinatari di buoni 
spesa/voucher erogati ad altro titolo per emergenza COVID-
19, nel corso dell’anno 2021, per un importo totale a € 
[..................................................... ] (specificare l’importo); 

 

 

 

 

 

 

AVVERTENZE: 
Nei casi in cui verranno valorizzati i punti c) e d) gli importi erogati al nucleo familiare 
per l’acquisto di buoni spesa, che non devono superare i parametri stabiliti dal 
presente avviso, saranno calcolati sommando l’importo delle forme di sostegno 
pubbliche percepite nel mese precedente la presentazione dell’istanza, e l’importo 
corrispondente erogato per buoni spesa/voucher erogati ad altro titolo per emergenza 
COVID-19, nel corso dell’anno 2021. 
I trattamenti assistenziali percepiti dai soggetti portatori di disabilità, quali ad esempio 
l’indennità di accompagnamento, compensano un’oggettiva e ontologica situazione 
d’inabilità, che provoca in se e per se disagi e diminuzione di capacità reddituale. 
Questi, non determinano una migliore situazione economica del disabile, rispetto al 
non disabile, al più riuscendo a colmare la situazione di svantaggio subita da chi 
richiede la prestazione assistenziale (tale principio è stato sancito dal Consiglio di 
Stato, Sez IV sentenza n. 842 del 29-02-2016), sono da escludersi dal calcolo dei valori 
economici coinvolti dalle dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c).  
Non saranno prese in considerazione le istanze dei nuclei familiari le cui forme di 
sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominato, riferite al mese 
precedente alla data di presentazione dell’istanza, ovvero di buoni spesa/voucher 
erogati ad altro titolo per emergenza COVID-19, erogati nel corso dell’anno 2021, la 
cui somma supera i parametri economici sotto indicati:  
- 300,00 € per un nucleo composto da una sola persona; 
- 400,00 € per un nucleo composto da due persone; 
- 600,00 € per un nucleo composto da tre persone; 
- 700,00 € per un nucleo composto da quattro persone; 
- 800,00 €. Per nucleo composto da cinque o più persone 
Le risorse sono destinate “prioritariamente ai nuclei familiari che non percepiscono 
alcuna altra forma di reddito o alcuna altra forma di assistenza economica da parte 
dello Stato, compresi ammortizzatori sociali e reddito di cittadinanza”, di cui alle 
precedenti lettere a) e b). 
che il nucleo familiare del richiedente è composto da numero______persone come di 
seguito 

N Cognome e 
nome 

Codice fiscale Luogo e data 
di nascita 

Residen
za 

Parentela 

1      

2      

tra i componenti del nucleo familiare, individua quelli indicati ai precedenti punti n 
............... quali soggetti da coinvolgere nelle misure delle politiche attive del lavoro da 
intraprendere successivamente a cura dell’Amministrazione Regionale. 
Consapevole che la presente istanza non costituisce diritto all’ottenimento dei beni 
richiesti quale sostegno per lo stato emergenziale attuale, fin d’ora comunque, 
l'erogazione di BUONI SPESA/VOUCHER per l'acquisto DI BENI DI PRIMA NECESSITA’ 
alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, 
bombole del gas, dispositivi di protezione individuale, pasti pronti, da spendersi 
ESCLUSIVAMENTE presso gli esercizi commerciali convenzionati con il Comune di 
Siracusa, (non saranno ammissibili spese relative a bevande alcoliche e super 
alcoliche oggettistica, o altri prodotti non destinati ad usi sopraelencati (es. 
oggettistica, elettrodomestici, telefoni cellulari). 

CHIEDE 
L’erogazione di BUONI SPESA/VOUCHER per l’acquisto di: alimenti, prodotti 
farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, bombole del gas, 
dispositivi di protezione individuale, pasti pronti, da spendersi ESCLUSIVAMENTE 
presso gli esercizi commerciali convenzionati con il Comune di Siracusa, come 
previsto dalla ……….. 
Che il Comune ……………. 
 Che il Comune ……………. 
LA PRESENTE ISTANZA, VIENE COMPILATA ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO L’UTILIZZO DELLA 
PIATTAFORMA DIGITALE ON LINE, DENOMINATA BONUSPESA.IT E VALIDATA ATTRAVERSO IL 
CODICE OTP INVIATO VIA SMS AL PROPRIO NUMERO DI CELLULARE. 

FIRMA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

… 
 
… 

In questa sezione 
iniziale inserire il capo 
famiglia 

La firma và validata attraverso il codice OTP che sarà 
inviato al numero del cellullare dell’intestatario della 
scheda anagrafica 

 

 L’ISTANZA VA COMPILATA ESCLUSIVAMENTE ON. LINE. SI 

CONSIGLIA DI AVERE A DISPOSIZIONE TUTTI I DATI RICHIESTI. 

ALLEGARE SOLO IL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 

FRONTE/RETRO 

 


