
RICHIESTA EROGAZIONE BUONI SPESA PER EMERGENZA SANITARIA 

(Ritardo Cassa Integrazione Guadagni) 
 

         Al Comune di Mazzè 

 

Il sottoscritto __________________________________________________, nato il ______________ a  

______________________________ (______), residente in _____________________________(______),  

via/piazza _________________________________________________ n. _________, identificato a mezzo 

___________________ n. ____________________, rilasciata da ___________________________________, 

in data ______________, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

che il sottoscritto e i componenti del proprio nucleo familiare: 

1. non essere percettori di pensione; 

2. non essere percettori di reddito di cittadinanza; 

3. non essere percettori di indennità connesse allo stato di disoccupazione; 

4. se lavoratori autonomi o professionisti: non essere percettori del bonus previsto dal DL 18/2020; 

5. non avere percepito redditi da lavoro dipendente negli ultimi 30 giorni; 

6. non avere la disponibilità di risorse economiche (denaro o depositi bancari) per fronteggiare i 

fabbisogni alimentari immediati; 

7. (per i destinatari di cassa integrazione guadagni), di non avere percepito le relative spettanze a 

causa di ritardi nell’erogazione. 

Il sottoscritto dichiara inoltre: 

- che il proprio nucleo familiare è composto da n. _________ soggetti, e che almeno uno di essi si trova 

nella condizione di cui al precedente punto 7 (titolare di cassa integrazione non erogata); 

- che nessuno dei componenti del proprio nucleo familiare ha già formulato richiesta analoga; 

- di essere consapevole che i buoni spesa ricevuti possono essere utilizzati esclusivamente per 

l’acquisto di generi alimentari, con esclusione degli alcoolici; 

- che l’utilizzo dei buoni spesa è di carattere strettamente personale e non può essere ceduto a terzi; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente l’avvenuta erogazione dell’indennità di CIG;  

 IL DICHIARANTE 

Mazzè (To), _________________  _________________________  
 (data) (allegare copia documento di identità) 

I dati personali forniti sono utilizzati dal Comune di Mazzè, Titolare del trattamento, con sede in Piazza della Repubblica 2 - Mazzè 

(TO). Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di personale autorizzato ed istruito 

a tal fine. I dati sono raccolti al fine di supportare le famiglie in difficoltà economica nel periodo di emergenza sanitaria. Per l’esercizio 

dei suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o per opporsi al trattamento può contattare direttamente il Titolare del 

trattamento Mail: protocollo@comune.mazze.to.it PEC: comune.mazze@postecert.it,  o il DPO, Gilberto Ambotta, contattabile 

all’indirizzo e-mail: ambottag@gmail.com. Informativa completa disponibile sul sito www.comune.mazze.to.it  


