
 
 

 
 

Al COMUNE DI ACERENZA 
Via Vitt. Emanuele III, 151 
85011 ACERENZA  

 
 
 

DATI DEL RICHIEDENTE 
 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________________________ 

(nome e cognome del richiedente) 
 
Nato a __________________________________il _____________________________ 
 
 
Codice Fiscale   
 
 
Residente a ______________________________________ in Via ____________________________________ 
 
 

TELEFONO   CELLULARE      
 
In qualità di rappresentante del nucleo familiare costituito, oltre al sottoscritto, da: 
 
 
1. ___________________________________________nato a ____________________________  il __________________ 
 
2. ___________________________________________nato a ____________________________  il __________________  
 
3. ___________________________________________nato a ____________________________  il __________________ 
 
4. ___________________________________________nato a ____________________________  il __________________ 
 
5. ___________________________________________nato a ____________________________  il __________________ 
 
6. ___________________________________________nato a ____________________________  il __________________ 
 
 

 

CHIEDE 
 

L’assegnazione di un “BUONO ACQUISTO SOCIAL CARD - COVID19” previsto dalla delibera di Giunta 
Regionale del 27/03/2020 e dal decreto del Sindaco del Comune di Acerenza n. 5 del 03.04.2020 

 
A tal fine 

 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
DELIBERA GIUNTA REGIONALE DEL 

27/03/2020 DECRETO DEL SINDACO N. 5 DEL 

03/04/2020 

BUONI ACQUISTO SOCIAL CARD 

RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE
Spazio timbro protocollo generale 



DICHIARA (art. 46 DPR 445 del 28/12/2000) 
 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 
 
a. Di essere residente nel Comune di Acerenza. 
b. Per cittadini stranieri non appartenenti all’Unione europea, di essere in possesso di un titolo 

di soggiorno in corso di validità; 
c. Che il proprio nucleo familiare si trova in uno stato di bisogno (tale requisito verrà accertato 

dai servizi sociali del Comune di Acerenza); 
d. Di non avere alcuna forma di reddito almeno dal 01 gennaio 2020 e fino alla data odierna di 

richiesta di accesso al fondo. 
e. Di non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogate da enti 

pubblici; 
 
oppure 

 
f. Di essere assegnatario del seguente sostegno pubblico: 
 

o reddito di cittadinanza 
 
o RMI 
 
o Social card 
 
o Pensione 
 
o Altro ____________________________________________ 
 
Da cui deriva un reddito complessivo mensile pari ad €. ________________ 

 
g. di richiedere il contributo “BUONO ACQUISTO SOCIAL CARD COVID 19” per la seguente 

situazione eccezionale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: problemi di salute certificati 
di almeno un componente del nucleo familiare richiedente, presenza di almeno un minore 
fino a 12 anni) _____________________________________________________________ 

 
  ________________________________________________________________________  
       (indicare situazione eccezionale che sarà accertata dai servizi sociali); 
 
h. Di essere a conoscenza ed accettare tutte le norme e le condizioni previste nell’Avviso 

Pubblico per l’assegnazione di Buoni Acquisto Social Card pubblicato in data 04.04.2020. 
 
 

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE 

 
Fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore dell’istanza. 
 
 

         Il richiedente 
 

_____________________________ 
 

Ufficio Servizi Sociali 

Contatti: 

Tel. 0971.741129 (int. 1 – int. 3 o int. 5) - 338.7968855 

mail:  tributi@comune.acerenza.pz.it                  pec: protocollo@pec.comune.acerenza.pz.it 

 


