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Comune di Ginestra degli Schiavoni 

Servizio Politiche Sociali 

 

 

Oggetto: Misure urgenti di solidarietà alimentare (art. 2 decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154 - 

ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile).  

Domanda per l’ammissione al beneficio dei buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di 

prima necessità. 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’  

(art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.) 

 
 

Il sottoscritto: 

 

Cognome _____________________________ Nome ______________________________________ 

nato a ___________________________ il _______________ C.F.: ___________________________ 

Cittadinanza __________________________ residente in __________________________________  

Via/Piazza ______________________________________________ n. civico __________________ 

Recapito telefonico: _______________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare all’avviso pubblico del 05/12/2020 per l’ammissione al beneficio di cui all’art. 2 del decreto-

legge 23 novembre 2020, n. 154 e all’ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della 

Protezione Civile. 

 

A tal fine, consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. sulle 

RESPONSABILITÀ PENALI cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e dall’art. 75 sulla 

decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi 

degli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 

 

DICHIARA 

 

1. per sé e per i componenti del proprio nucleo familiare: 

□ di essere residente nel Comune di Ginestra degli Schiavoni; 

□ di essere privo di occupazione in conseguenza della crisi derivante dall’emergenza epidemiologica da 

virus Covid-19 per i seguenti motivi: 

 

______________________________________________________________________ 

 

□ di non possedere altre forme di reddito; 
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oppure (in alternativa) 

□ di essere egli stesso beneficiario (in alternativa, che altro componente del nucleo familiare  -

specificare - è beneficiario) del seguente contributo pubblico (ad es.: reddito di cittadinanza, cassa 

integrazione, NASPI, e simili), o del seguente reddito di natura sociale  

_________________________________, ma di trovarsi attualmente in gravi difficoltà economiche in 

conseguenza della crisi derivante dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 per i seguenti 

motivi:  

 

___________________________________________________________. 

 

 

2. La composizione del nucleo familiare (compreso il richiedente) alla data di presentazione della presente 

richiesta è la seguente: 
 

N° Rapp. di parent. Cognome e Nome Codice Fiscale 

 

1    

2    

3    

4    

5    

 

3. Il proprio nucleo familiare presenta: 

• n. ____ minori di età; 

• n. ____ persone con disabilità (in relazione alle quali non percepisce pensione di invalidità). 

 

 □ Nessun altro componente del nucleo familiare ha presentato domanda per accedere al beneficio. 

 

 

Luogo____________________ data________________                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                     FIRMA 

 

 

                                                                        ____________________________ 

 

Allegati: 

□ copia di documento di riconoscimento del richiedente in caso di cittadinanza italiana, in corso di validità. 

□ copia di permesso di soggiorno del richiedente (per cittadini stranieri) in corso di validità. 
 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., autorizza il 

trattamento dei dati contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente per l’assolvimento degli obblighi 

previsti dalle leggi. 

 

Luogo___________________data________________  

   FIRMA 

 

 

       ___________________________ 


