
 

Prot. n./Zap. št. vl. _________________ 

Spettabile – P.n. 
Comune di San Dorligo della Valle – Občina Dolina 
mail: segreteria-tajnistvo@sandorligo-dolina.it 
 

 
OGGETTO: Richiesta di buono spesa a sostegno del reddito per nuclei familiari in difficoltà – intervento di 

emergenza COVID-19 per solidarietà alimentare di cui all’ordinanza della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri n. 658 del 29 marzo 2020 ed eventuali rinnovi 

ZADEVA: Vloga za nakupovalni bon denarne podpore za družine v stiski – izredni ukrep zaradi okužbe s 
koronavirusom COVID-19 za solidarnost preživljanja iz odredbe predsednika vlade št. 658 z dne 
29. marca 2020 in morebitnih podaljšanj 

 

Il/la sottoscritto/a 
Podpisani/a 

(cognome e nome) 
(priimek in ime) 

nato/a il 
datum rojstva 

____/____/_____ 

a 
kraj rojstva 

(___) 
e residente a San Dorligo della Valle–Dolina 
in s stalnim bivališčem v občini Dolina 

in via/località 
naslov (ulica, kraj) 

 
n. 
št. 

 
codice fiscale 
davčna številka 

 

                

 

tel. fisso 
tel. 

 
tel. cellulare 
mobitel 

 

recapito PEC 
naslov cep 

 
recapito e-mail 
naslov e-pošte 

 

 

  
richiedente i buoni acquisto 
prosilec nakupovalnih bonov 

 

  
in qualità di1 
v vlogi 

 

 

del/la Sig./-ra 
gospoda/gospe 

(cognome e nome) 
(ime in priimek) 

nato/a il 
datum rojstva 

____/____/_____ 
a 
kraj rojstva 

(___) 

e residente a 
stalno bivališče 

 

in via/piazza/località 
naslov (ulica, trg, kraj) 

 
n. 
št. 

 

 

C H I E D E 
P R O S I M 

 

di poter beneficiare del buono acquisto di cui in oggetto in quanto attualmente si trova in una condizione di disagio 
economico. 
 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all’ art. 46 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste 
dagli art. da 73 al 76 del D.P.R. 445/2000 nonché delle pene stabilite dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale 
per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità,  
 
  

                                                           

1 Precisare il legame sussistente con il beneficiario (tutore, curatore, procuratore, amministratore di sostegno, familiare o convivente). / 

Navedite odnos z upravičencem (skrbnik, varuh, zastopnik, pomožni upravnik, družinski član ali sostanovalec). 



 
za nakupovalni bon, ki je zgoraj opredeljen, ker sem trenutno v velikih finančnih težavah. 
 

V ta namen se na podlagi določb iz 46. člena UPR 445/2000 zavedam kazenskih sankcij, ki jih predvidevajo členi 
od 73. do 76. UPR 445/2000, ter kazni, kijih določajo 483., 495. in 496. člen Kazenskega zakonika za primere 
neresničnih in lažnih izjav, in pod lastno odgovornostjo 

 
dichiara 

izjavljam, 
 

  
che il nucleo anagrafico del richiedente è composto da n.  
da družino prosilca sestavlja 

 
persone 
oseb 

 
di cui n.  
od katerih 

 
minorenni 
mladoletnih 

e n.ro 
in št. 

 
disabili. 
oseb s posebnimi potrebami. 

All'interno del nucleo sono presenti: 
V družini so prisotne: 

 

   

persone con necessità di alimentazione speciale (specificare legame con il 
richiedente – es. figlio/a, zio/a, moglie ecc. e tipo alimentazione es. parenterale, con 
sondino gastrico, no glutine) 
osebe s posebnim prehranskim režimom (navedite sorodstveno vez s prosilcem – 
npr. sin/hči, stric/teta, soprog/a itd. ter obliko prehranjevanja, npr. parenteralno 
hranjenje, z želodčno cevjo, brez glutena) 

   
neonati 0-3 anni 
novorojenci in otroci do treh let starosti 

   
persone disabili 
osebe s posebnimi potrebami 

 

  

che dal mese di marzo 2020 la situazione occupazionale del richiedente e/o di n._____ 
componenti il nucleo familiare si è modificata a causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19, 
specificare:  
da se je od marca 2020 delovni položaj prosilca in/ali št. ____družinskih članov spremenil zaradi 
izrednega stanja okužbe s koronavirusom COVID-19, navedite: 

 
 

 
 

 

  

che è già stata presentata altra domanda per l’ottenimento degli ammortizzatori sociali o altri 
interventi di sostegno al reddito collegati all’emergenza epidemiologica COVID-19, e si è in attesa 
dell’erogazione del beneficio: 
da je prosilec že predložil vlogo za dodelitev družbenih blažilcev ali drugih olajšav in subvencij, 
vezanih na izredno stanje okužbe s koronavirusom COVID-19, in da čaka na njihovo dodelitev: 

 tipologia intervento richiesto 
tipologija olajšave ali subvencije 

 

 

  

che il nucleo anagrafico del richiedente, all’ultimo giorno del 
mese scorso, risulta possedere un patrimonio mobiliare 
(depositato presso istituti di credito e/o uffici postali o altrimenti 
custodito) pari a: 
da ima družina prosilca na zadnji dan preteklega meseca 
denarno oz. premično premoženje (v bankah ali poštnih uradih 
ali drugje hranjeno), ki znaša: 

(barrare almeno una casella) 
(označite vsaj eno možnost) 

 
  

patrimonio mobiliare inferiore a € 7.000,00 alla data dell’autocertificazione 
premičnine do 7.000,00 € na dan samoizjave 

 

  

patrimonio superiore € 7.000,00 alla data dell’autocertificazione in presenza di conti 
corrente congelati. Specificare il motivo: 
premičnine nad 7.000,00 € na dan samoizjave v zamrznjenih tekočih računih. 
Navedite razlog: 

 
  

 
  



 

  

che i componenti del nucleo familiare si trovano in una delle 
seguenti situazioni: 
da se družinski člani nahajajo v enem izmed sledečih 
položajev: 

(barrare almeno una casella) 
(označite vsaj eno možnost) 

 
  

soggetti con Reddito di Cittadinanza attualmente sospeso, revocato e decaduto 
upravičenec državljanskega dohodka, ki je trenutno prekinjen, preklican ali zapadel 

 
  

privi di occupazione non destinatari di altri sostegni economici pubblici 
brezposeln, ki ne prejema nobene javne denarne pomoči 

 
  

soggetti con reddito di cittadinanza  
upravičenec državljanskega dohodka 

 

  

che i componenti del nucleo familiare presentano la seguente 
situazione occupazionale: 
da imajo družinski člani naslednje zaposlitveno stanje: 

(barrare almeno una casella) 
(označite vsaj eno možnost) 

 

  

persone che dallo scorso mese di febbraio hanno perso il lavoro (licenziamenti, chi 
aveva un contratto a tempo determinato non rinnovato, badanti il cui impiego è stato 
interrotto, ecc.) 
osebe, ki so od februarja izgubile službo (odpustitev, pogodba na določen čas zapadla 
in ni podaljšana, varuške in družinske pomočnice, ki se jim je delo prekinilo itd.) 

 

  

persone che sono in cassa integrazione, quelle che hanno assistito a una forte 
contrazione del reddito e che hanno anche a carico altri familiari 
osebe, ki so v dopolnilni blagajni ali jim je dohodek izpadel in obenem vzdržujejo druge 
družinske člane 

 

  

persone titolari di partita IVA / lavoratori delle aziende che hanno chiuso o hanno ridotto 
drasticamente il loro volume d’affari e che rientrano nell’elenco dei codici ATECO stabiliti 
dai vari decreti 
osebe s samostojno dejavnostjo z ID DDV / delavci podjetij, ki so zaprla ali ki so drastično 
zmanjšali svoj promet in sodijo v seznam kod ATECO, ki so jih določile razne uredbe 

 

  

lavoratori intermittenti con contratti attivi ma che a seguito dell’emergenza coronavirus 
hanno visto diminuire di punto in bianco le chiamate 
delavci z veljavnimi pogodbami na vpoklic, ki pa zaradi izrednega stanja koronavirusne 
bolezni nimajo več klicev 

 
  

altro 
drugo 

 

 
In merito alla domanda precisa che il richiedente si trova nella situazione di 
V zvezi z vlogo dodajam, da sem v položaju 

 

 

 

 
Dichiara inoltre di essere consapevole:  
- che l’eventuale buono acquisti che dovesse essere concesso a fronte della presente domanda potrà essere 

utilizzato esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità, secondo le 
indicazioni che verranno rese note dal Comune; 

- che il Comune procederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese, a seguito di specifica selezione o 
a campione; 

- dei criteri di assegnazione delle risorse messe a disposizione a tal fine dallo Stato, come indicate nell’ordinanza 
del Sindaco del Comune di residenza in merito agli interventi di emergenza COVID-19 per solidarietà 
alimentare a favore dei nuclei famigliari pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

Poleg tega izjavljam, da sem seznanjen/a: 
- da bom lahko nakupovalni bon, če ga bom s to vlogo prejel/a, uporabil/a samo za nakup živil in/ali drugih 

osnovnih življenjskih potrebščin, po navodilih, ki jih izdaja občina; 
- da bo občina preverjala resničnost izjav, na podlagi posebne selekcije ali vzorčno; 
- z merili dodeljevanja sredstev, ki jih je dala na voljo država, kot navedeno v županovi odredbi občine, v kateri 

imam stalno prebivališče, o izrednih ukrepih COVID-19 za solidarnost preživljanja v korist družin; odredba je 
objavljena na uradni občinski spletni strani. 

  



 
Il/La sottoscritto/a, in riferimento alle norme europee e nazionali in materia di privacy, presta il proprio 
consenso al trattamento dei dati e/o alla comunicazione dei medesimi ai fini istituzionali dell’Ente con 
particolare espresso riferimento ai dati sensibili, ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del D.Lgs. 196/2003, ed anche a 
eventuali trattamenti dei dati personali riservati necessari per la gestione dei rapporti del Comune con altri enti, 
istituti pubblici e scientifici che sono stati espressamente incaricati al trattamento o perché l’Ente è sottoposto al 
controllo degli stessi o perché legato da rapporti amministrativi o tecnici o convenzionali (l’informativa è reperibile 
su sito istituzionale dell’ente). 
 

Podpisani/a, v zvezi z evropskimi in državnimi določbami na področju varstva osebnih podatkov, 
dovoljujem ravnanje s svojimi podatki in sporočanje podatkov v institucionalne namene ustanove s posebnim 
izrecnim nanašanjem na občutljive podatke, v skladu z 20., 21. in 22. členom ZU 196/2003, ter tudi morebitno 
obravnavo osebnih zaupnih podatkov, ki so potrebni za upravljanje odnosov občine z drugimi ustanovami, javnimi 
in znanstvenimi zavodi, zadolženi za obravnavo podatkov, ali pa ker je občina podvržena kontroli ali ker je vezana 
zaradi upravnih ali tehničnih odnosov ali pa iz konvencij (informacije so na voljo na spletni strani ustanove). 
 
Data / Datum  Firma / Podpis 
 
 

  
 
 

 

Documento di identità  
Osebni dokument 

 
n. 
št. 

 

rilasciato da 
ki ga je izdal/a 

 
il 
dne 

__/__/___ 
con scadenza il 
z zapadlostjo 

__/__/___ 

 


