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Al Comune di Massa 
Servizio Sociale 

 

Istanza per la richiesta di contributo alimentare ai sensi del Decreto 
Ristori –ter approvato dal Consiglio dei Ministri il 20.11.2020 

 

 

  l sottoscritt   nat  a  provincia 

di    

c.f.:   

il      

residente nel Comune di 

     alla via   n.    C.A.P. 

   con  recapito  telefonico   , C.I./Patente di 

guida n.   rilasciato il  dal    

 

Facente parte del nucleo familiare composto da: 

Cognome  Nome    

Codice Fiscale:    

Cognome  Nome    

Codice Fiscale:    

Cognome  Nome    

Codice Fiscale:    

Cognome  Nome    

Codice Fiscale:    

Cognome  Nome    

Codice Fiscale:    
 
 
 

CHIEDE 

-   di   partecipare all’assegnazione  dei contributi previsti per l’assistenza alimentare,ai sensi del 

Decreto Ristori -Ter per se stesso e per il proprio nucleo familiare. 

e 

Consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 
atti e l’uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in 
materia, dichiara sotto la propria responsabilità: 
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DICHIARA ED AUTOCERTIFICA PER L’INTERO NUCLEO FAMILIARE DI CUI SOPRA 
 

- la propria condizione di disagio conseguente alla attuale emergenza COVID-19 in 

considerazione dei seguenti elementi: (indicare le motivazioni delle condizioni economiche 

svantaggiate che saranno valutate ai fini della definizione della partecipazione e dell’entità del 

contributo): 

☐ persona/nucleo familiare in carico ai servizi sociali 

- persona/nucleo familiare che: 

☐ non usufruisce di prestazioni assistenziali (RdC, Rei, Naspi, Indennità di mobilità, CIG) 

☐ usufruisce di prestazioni assistenziali (RdC, Rei, Naspi, Indennità di mobilità, CIG) 

☐ persona che ha perso il lavoro; 

☐ persona che ha sospeso o chiuso attività in conseguenza della emergenza sanitaria 

Covid-19 e non ha liquidità per il proprio sostentamento; 

☐ persona con lavori intermittenti, stagionali, interinali e simili; 
 

Si prega di descrivere brevemente nelle righe sottostanti (es. datore di lavoro, tipologia di 

contratto ecc., data cessazione del rapporto di lavoro) 

 

 

 

 

 

  (compilazione obbligatoria) 
 

Dichiara inoltre: 
 

☐ di non percepire (nel proprio nucleo familiare) alcun altro sussidio di provenienza 

statale, regionale e/o comunale 

☐ di percepire il seguente sussidio nella misura di € 

  ; 
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☐ di non percepire (nel proprio nucleo familiare) redditi di natura diversa ( es. locazioni, 

ecc.); 

☐ di disporre (nel proprio nucleo familiare) di depositi bancari/postali non superiori ad 

euro € 10.000,00; 

☐ di risiedere in casa di proprietà non di lusso; 

☐ di risiedere in casa non di proprietà e di aver sottoscritto un contratto di affitto ad un 
canone mensile di €___________________________ 

☐ di risiedere in casa non di proprietà ed essere titolare di diritto di usufrutto 

☐ che i componenti del nucleo familiare sono proprietari del/i seguente/i 

immobile/i      sito/i  in        

 

DIVERSO DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE 
 
 
 

Luogo e data 
 

Firma del dichiarante 

 
 
 

 

N.B. Allega se possibile copia di un valido documento di riconoscimento. 

 
Il seguente modulo, debitamente sottoscritto, potrà essere inoltrato via mail all’indirizzo di posta 
elettronica  buonispesa@comune.massa.ms.it   
tramite lo “Sportello Sociale” presente nel portale dei 

oppure in modalità digitale e telematica 
“Servizi on line” del Comune di Massa; solo 

mailto:buonispesa@comune.massa.ms.it
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per coloro che non dispongono   di   casella  di posta  elettronica  depositato presso l’apposita 
cassetta messa a disposizione dall’Amministrazione e posizionata fuori del palazzo Comunale in via 
Porta Fabbrica 1. 

 

__________________________________________________________________________________ 

 Il contributo minimo riconosciuto è di € 150,00, aumentabile di € 50,00 per ogni componente 
familiare fino ad un massimo di € 300,00 

 per ogni minore (0-36 mesi) facente parte del nucleo familiare sarà riconosciuto un ulteriore 
contributo di € 25,00. 

- è previsto un contributo minimo di € 75,00 per particolari situazioni segnalate dal Servizio 
Sociale Professionale tenendo conto dei seguenti criteri: 

 mancanza rete parentale ed isolamento sociale 

 sintomi evidenti di disagio psico sociale 

 età del richiedente 

 
Tutte le dichiarazioni contenute nella presente domanda sono soggette a controllo da parte dei 

servizi sociali del Comune, anche mediante accesso a banche dati telematiche 
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 queste informazioni descrivono le modalità di trattamento 
dei dati personali che gli interessati conferiscono al Titolare. 
Si informa che i dati personali raccolti ed in possesso del Comune di Massa saranno trattati 
esclusivamente per le finalità di riconoscimento di contributi sotto forma di voucher spesa, con le 
modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. I dati personali sono e saranno trattati nel 
rispetto della citata Legge sia con sistemi informatizzati che cartacei. I dati in possesso del Comune di 
Massa possono essere forniti ad altri soggetti pubblici per lo svolgimento delle rispettive funzioni 
istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. In qualsiasi momento il contribuente 
potrà accedere liberamente ai propri dati per aggiornarli, modificarli o integrarli.Dichiaro di aver 
ricevuto idonea informativa ed autorizzo con la presente il trattamento dei dati.  
 
Data ___________       Firma _____________________ 
 
 
 

 


