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    CITTÀ DI SIRACUSA 

ISTANZA DI ACCESSO ALLE MISURE DI SOSTEGNO ALL’EMERGENZA 
SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 

- BUONI PASTO – 
FONDAZIONE TERZO PILASTRO INTERNAZIONALE 

Al COMUNE di SIRACUSA 

Il sottoscritto/a , nato/a  a          

il  nazionalità      residente a  in Via        

Codice Fiscale    Cell   e-mail o 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 di Giunta Comunale n.47 del 26/05/2021

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 Determinazione Dirigenziale n. ............... del Comune di Siracusa, 
relativo alle  misure di sostegno per l’emergenza socio-assistenziale da COVID-19, e  precisamente di:  

essere residente nel Comune di Siracusa 

che solo un componente del nucleo familiare ha presentato l’istanza 

che le dichiarazioni sono da intendersi in relazione ai requisiti posseduti alla data di presentazione dell’istanza in 
relazione al mese di Ottobre 2021 

di non aver beneficiato del bonus statale Decreto Legge n.154 del 23/11/2020 e di non aver beneficiato del 
buono spesa 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 

che il nucleo familiare è destinatario di forme di sostegno pubblico o privato, a qualsiasi titolo e comunque 
denominata indicativamente: lavoratore dipendente/autonomo, RDC, REM, NASPI, Indennità di mobilità, CIG, 
pensione, ecc , indicando l’importo del reddito complessivo del nucleo familiare relativo al mese di Ottobre 
2021 pari ad  €……….. 

la sussistenza di eventuali situazioni di disabilità certificata ai sensi dell’art.3 comma 1 e/o comma 3 
L.104/92 relativamente ai componenti il nucleo familiare; 

che il nucleo familiare attualmente si trova in gravi difficolta economiche a causa della crisi indotta dall'epidemia 
di COVID-19 

che il nucleo familiare è del tutto privo di reddito da lavoro dipendente o autonomo, sprovvisto di qualsiasi 
beneficio economico erogato dalla Pubblica amministrazione o da enti previdenziali 

che il nucleo familiare con vincolo di parentela e non  condividono lo stesso alloggio del richiedente  composto 
da  numero ___   persone come di seguito: 

N Cognome e nome Codice fiscale Luogo e data di 
nascita Residenza Parentela 

1 
2 

DICHIARA



Istanza Pag. 2 di 2 

3 
4 
5 
6 
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Tabella parametri reddituali di riferimento: 

Numero 
Componenti 

Nucleo 
Minimo Vitale Soglie reddituali 

accesso beneficio 
Numero 
BUONI 

1 € 517,30 da € 0 a 550 3 da €30 
2 € 689,74 da € 551 a 700 5 da € 30 
3 € 931,14 

da € 701 a 1.050 7 da € 30 4 € 1.034,60 
5 € 1.138,60 

da € 1.051 a 1.300 10 da € 30 6 € 1.241,52 
7 € 1.344,98 

da € 1.301 a 1.500 12 da € 30 8 € 1.448,44 
9 € 1.551,90 

da € 1.501 a 1.700 13 da € 30 10 € 1.655,36 
11 € 1.758,82 

da € 1.701 a 2.000 16 da € 30 12 o più € 1.862,28 
Oltre € 2.000 0 

La presente istanza non costituisce diritto all’ottenimento dei buoni richiesti quale sostegno per lo stato emergenziale 
attuale, fin d’ora comunque 

CHIEDE 
L’erogazione di BUONI PASTO per l’acquisto di BENI DI PRIMA NECESSITA’ DI NATURA ALIMENTARE da 
spendersi ESCLUSIVAMENTE presso gli esercizi commerciali convenzionati con il Comune di Siracusa, 
come previsto dalla Delibera di Giunta Comunale n. 47 del 26-05-2021 consapevole che l’utilizzo di tali buoni per acquisti 
non conformi alle misure di sostegno emergenziali (spese relative a bevande alcoliche e super alcoliche oggettistica, 
elettrodomestici, telefoni cellulari) comporterà la decadenza dal diritto ad ulteriori buoni spesa/pasto. 

CONSAPEVOLE 
 

Che il Comune è sollevato da ogni responsabilità per errata indicazione di numeri di telefono, mail, che impediscano 
il contatto con l’utente e l’utile definizione della pratica la quale si intenderà, in questo caso, rigettata. Che l’istanza 
incompleta o priva della documentazione da allegare o priva della fotocopia fronte retro della carta d’identità sarà 
considerata inammissibile e non saranno ammesse integrazioni alla stessa che il Comune condurrà verifiche a campione 
sulla veridicità delle istanze ricevute. 
Eventuali false dichiarazioni, oltre a rispondere di falso di reato alle autorità competenti, faranno perdere al nucleo 
familiare ogni diritto in relazione al presente avviso con l’obbligo di restituzione delle somme percepite. 
Autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., nonché alle 
Amministrazione competenti per la verifica delle autocertificazioni. 

LA PRESENTE ISTANZA, DEVE ESSERE COMPILATA ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO L’UTILIZZO DELLA 
PIATTAFORMA DIGITALE ON LINE, DENOMINATA BONUSPESA.IT (https://siracusa.bonuspesa.it/), SOTTOSCRITTA CON 
FIRMA AUTOGRAFA LEGGIBILE E PER ESTESO E SUCCESSIVAMENTE RICARICATA SUL PREDETTO 
PORTALE, INSIEME ALLA COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO VALIDO (integro). 

Siracusa lì 
FIRMA 

(Autografa, leggibile e per esteso) 
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