
 

 

 

RICHIESTA “BUONI SPESA” 
 

La domanda, compilata in ogni sua parte, pena esclusione, dovrà pervenire unicamente via mail al seguente 

indirizzo buoni.spesa@comune.laloggia.to.it  entro le ore 24,00 del 15 novembre 2022.  

 

Il modulo di domanda ed i suoi allegati  

DEVONO ESSERE INVIATI SOLO COME FILE WORD O PDF . 

Pertanto la domanda ed i suoi allegati devono essere 

1) Scaricati 

2) Compilati in stampatello 

3) Scannerizzati (in tabaccheria o in un centro fotocopie)  ed inviati SOLAMENTE come file Word o PDF 

i documenti inviati in altri formati non verranno presi in considerazione; 

 

Al Responsabile del Servizio Politiche Sociali  

Comune di La Loggia 
 

 
Il/La   sottoscritto/a  _________________________________________ 

nato/a   a  ________ ( ______)   il   __    / __    /__________  

residente a La Loggia, Via/Piazza  _____ , n.  _____  

recapito telefonico   Codice Fiscale __________________ _____  

indirizzo mail ______________________________________________________________________________ 

trovandosi in uno stato di bisogno che, allo stato attuale, preclude la possibilità di soddisfare le necessità più 

urgenti ed essenziali per sostenere il proprio nucleo familiare, 

CHIEDE 

 

di poter accedere al beneficio del “Buono Spesa” per l’acquisto di alimenti di prima necessità. A tal fine, ai sensi 

e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle conseguenze penali previste in caso 

di rilascio di dichiarazioni false o mendaci, 

 

DICHIARA, PER SE’ E PER IL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE 

(Barrare solo le dichiarazioni che riguardano il nucleo familiare) 

 

Di essere residente nel Comune di La Loggia e che il proprio nucleo familiare anagrafico è composto da 

n._____ persone; 

□  Di essere in possesso di una certificazione ISEE CORRENTE in corso di validità pari ad € ______________ di 

cui si allega copia integrale;  

 

□  Di essere in possesso di una certificazione ISEE ORDINARIO in corso di validità pari ad € _____________ di 

cui si allega copia integrale;  

La domanda di accesso al beneficio, può essere presentata solo da uno dei componenti del nucleo 

familiare. 



 

□ di avere una disponibilità economica complessiva di tutto il nucleo familiare (totale del patrimonio 

mobiliare) non superiore ad € 6.000 alla data del 30 settembre 2022. 

 

Eventuali note:    

  

 

Il/La sottoscritto/a dà atto e dichiara di accettare che la presente istanza non dà automaticamente diritto 

all’accesso al beneficio richiesto. I dati riportati sono necessari ai fini di dar seguito ad idonea istruttoria 

da parte dei competenti uffici, finalizzata all’eventuale inserimento nell’elenco dei beneficiari dei buoni 

spesa. 

 

ALLEGARE: 

1) Documento identità del richiedente 

2) Dichiarazione ISEE COMPLETA in corso di validità 

3) Copia estratti conti o accantonamenti alla data del 30 settembre 2022 intestati a qualsiasi 

componente IL NUCLEO FAMILIARE 

 

I file possono essere inviati SOLAMENTE in formato Word o PDF  

i documenti inviati in altri formati non verranno presi in considerazione 

 

 

Autorizzo il Comune di La Loggia al trattamento dei dati personali, esclusivamente ai fini dell’istruttoria 

del procedimento ad essa connesso, nei limiti di quanto previsto all’art. 13 del D.lgs 196/2003 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” e dall’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

 

La Loggia,   ______ /_______/  _______                                                   
 

 

 

è opportuno avere sempre un riscontro dell’invio e del ricevimento della mail, ci sono due modi per farlo: 

1) fleggando “Richiedi conferma di lettura del messaggio” oppure  

2) contattando il Servizio Politiche sociali e Welfare allo 011 9658107 int. 2 per verificare l’arrivo 

della mail. 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: Il Comune di La Loggia si riserva la facoltà di disporre gli opportuni controlli in ordine alle 
dichiarazioni rese dagli interessati. Qualora si accertasse una dichiarazione falsa o mendace, si procederà 
all’immediata esclusione dai benefici ed alla denuncia nelle sedi competenti. 


