ISTRUZIONI
PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO DI SOSTEGNO ALIMENTARE SU
PIATTAFORMA INFORMATICA
La domanda di accesso al contribuo può essere presentata SOLO ed esclusivamente ON LINE
al seguente link:

https://servizisocioeducativi.comune.piombino.li.it/buoni-spesa
disponibile sul sito istituzionale del comune:

www.comune.piombino.li.it
Leggere attentamente l’Avviso per conoscere i requisiti e le condizioni di utilizzo del contributo.
•

Ai fini della compilazione della domanda è necessario avere con se e scriverlo correttamente
nella domanda:
◦ codice fiscale del richiedente;
◦ documento di identità valido del richiedente;
◦ codice fiscale di TUTTI I COMPONENTI DEL NUCLEO;
◦ codice IBAN

•

NON può essere presentata più di una domanda da parte dello stesso richiedente, il sistema
non consente di inserire due domande con lo stesso codice fiscale.
Quindi ogni utente può inserire una sola domanda, se tenta di inserirne due con il suo codice
fiscale il sistema si blocca.

•

NON Può essere presentata domanda da più di un componente del nucleo familiare: il sistema
non consente di inserire più di una domanda per ogni codice fiscale presente nel nucleo.

•

Tutte le dichiarazione sono rese sotto la propria responsabilità e soggette a controllo da parte
delle autorità competenti;

•

TUTTI I CAMPI DELLA DOMANDA DEVONO ESSERE COMPILATI OBBLIGATORIAMENTE
ALTRIMENTI IL SISTEMA NON CONSENTE DI ANDARE AVANTI.
Informazioni richieste nella domanda on line:

Io sottoscritt NOME ......................................COGNOME...................................... :
nat ... il ........ / ....... / ............ a ..................................................... prov. (......... ) Stato (se diverso dall'Italia)
…...................................................................
residente in Piombino in via/piazza ..............................................CAP ...................
Cod. fiscale /…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./
tel................................................................................
email ….........................................................…
AVVERTENZA: Il campo email è obbligatorio ma il testo è libero per cui se un utente non ha
un’email, è consigliabile crearsene una altrimenti può scrivere “email”, l’importante è non lasciare il
campo in bianco
dichiaro che non e' stata presentata altra domanda da parte del medesimo nucleo familiare
REQUISITI ANAGRAFICI
AVVERTENZA:
"i campi relativi ai componenti del nucleo familiare devono essere compilati OBBLIGATORIAMENTE
facendo attenzione a :
• -indicare anche il richiedente
• compilare tutte le informazioni di ciascun componente, nessuna esclusa, nel caso di dati
incompleti, il sisitema non consente di andare avanti"
• nel caso di un numero di componenti maggiore di 6, compilare solo i primi 6 e NON TENTARE
di inserire i dati degli ulteriori componenti perchè il sistema non lo consente, quindi PASSARE
AL PUNTO della dichiarazione del TOTALE DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE,
inserendo il numero EFFETTIVO dei componenti

dichiaro che il mio nucleo familiare, risultante dallo stato di famiglia alla data di presentazione della
domanda, è residente nel comune di Piombino ed è così composto:
nome e cognome
CODICE FISCALE
grado di parentela
1- ….............................
…....................................
…...........................
2- ….............................
…..........................................
…...........................
3 - ….............................
…..........................................
…...........................
4 - ….............................
…...........................................
…...........................
5 - ….............................
6 - ….............................

…............................................
…............................................

...............................
…...........................

TOT n. COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE..........Indicare il numero effettivo dei componenti il nucleo
familiare, anche se composto da una sola persona.
Nel caso in cui la famiglia sia composta da oltre 6 persone, indicare il totale complessivo del
componenti, anche se non è stato possibile inserirli tutti"
REQUISITI REDDITUALI
IL RICHIEDENTE DEVE SELEZIONARE UNA DELLE DUE CONDIZIONI SOTTO RIPORTATE
ALTRIMENTI NON HA DIRITTO AL CONTRIBUTO ED IL SISTEMA NON CONSENTE DI ANDARE AVANTI:
dichiaro di avere un ISEE, risultante da dichiarazione ISE/ISEE in corso di validità al momento della
domanda (2020), relativo a tutto il nucleo richiedente, non superiore a euro 6.500,00.
OPPURE,
in alternativa, anche in carenza di possesso di dichiarazione ISE/ISEE o in possesso di ISE/ISEE
superiore ad euro 6.500,00:
dichiaro di avere un reddito complessivo imponibile del nucleo familiare non superiore a euro
20.000,00 (riferito all’anno 2019) per il quale sia prevista una riduzione nell’anno 2020, generata dagli
effetti delle azioni di contrasto al contagio da covid-19, e conseguente a limitazione lavorativa
dipendente da licenziamento, risoluzione del contratto, riduzione di orario di lavoro, chiusura o
sospensione dell’attività, anche temporanea, riduzione di assunzioni stagionali o intermittenti.
PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO
io sottoscritto in caso di ammissione al contributo
Fare attenzione alla CORRETTA COMPILAZIONE DELL'IBAN perchè in caso di IBAN sbagliato il
pagamento avverrà verso l'IBAN non corretto con la conseguenza che :

•

se rilevato l'errore, i tempi di recupero e correzione saranno lunghi, complicati ed incerti

•

c'è il rischio di corrispondere il contributo ad un soggetto diverso dal richiedente

NB - IN CASO DI ERRORE il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità relativa alla trasmissione
dei dati dal richiedente.
CHIEDO che il contributo assegnato sia accreditato sul c/c a me intestato:

CODICE IBAN (27 CARATTERI OBBLIGATORI)

OPPURE IN ALTERNATIVA:
SOLO ED ESCLUSIVAMENTE IN CASO IN CUI NESSUN COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE
ABBIA UN CONTO CORRENTE E' POSSIBILE RICHIEDERE L'INVIO DELL'ASSEGNO CON LE
TEMPISTICHE TECNICHE NECESSARIE.
DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITA' CHE NESSUN COMPONENTE DEL NUCLEO
FAMILIARE HA UN CONTO CORRENTE DI ALCUN GENERE e pertanto chiedo che mi venga recapitato,
con raccomandata AR, un assegno circolare non trasferibile, che potra' essere cambiato presso la
banca Monte dei Paschi di Siena, sede Corso Italia, dell'importo corrispondente al contributo spettante.
L'assegno può essermi recapitato al seguente indirizzo....
via …..................................................n …....................................................Piombino (LI)

