
            Allegato A) 

ISTANZA E DICHIARAZIONE 
(ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. N. 445/2000) 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE E DI BENI 
                                                        DI PRIMA NECESSITA’: BUONI SPESA 
 

                    AL COMUNE DI SANTO STEFANO DI ROGLIANO (CS) 
mail: santostefanodir@libero.it  

 
Oggetto : 
Richiesta buoni spesa previsti dall’art. 2 comma 4 lettera a) dell’Ordinanza n. 658 emessa in data 
29/03/2020 dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile 

 
Il/la Sottoscritto/a___________________________________________ c.f._______________________ 
 
nato a ____________________________ (_____)  il_____/_____/______, e residente a ____________ 
 
________________________ (_____) in __________________________________________ n° _____ 
in riferimento alla disposizione di cui in oggetto riguardante il riparto delle risorse per solidarietà 
alimentare stanziate a seguito dell’emergenza Covid-19  

CHIEDE 

di essere ammesso alle misure urgenti di solidarietà alimentare (buoni spesa), definite dal Comune di Santo 
Stefano di Rogliano a seguito dell’Ordinanza suddetta, di cui all’Avviso Pubblico protocollo n. 1380 del 01 
aprile 2020; 

A TAL FINE 

consapevole della responsabilità cui potrà andare incontro in caso di falsità negli atti e nell’uso di atti falsi ai 
sensi degli artt. 75 e 76 del  D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA 

 Di essere residente nel Comune di SANTO STEFANO DI ROGLIANO (CS); 

 Che la composizione del proprio nucleo familiare, quale risulta dallo stato di famiglia anagrafica, è la 
seguente: 

n° Cognome Nome Luogo di nascita Data di 

nascita 

Relazione di 

parentela 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 

 

mailto:santostefanodir@libero.it


DICHIARA ALTRESÌ 

□ Di versare nella seguente situazione di temporanea difficoltà a seguito dell’emergenza COVID-19: 
□ chiusura/sospensione attività lavorativa;     □ dipendente; 

      ed in correlazione: 

□ di non aver ancora ottenuto ammortizzatori sociali; 

□ di non poter accedere a forme di ammortizzatori sociali; 

□ di non poter svolgere la propria attività lavorativa di natura:    precaria,     saltuaria;    stagionale; 
 
□ Che nessun componente del nucleo familiare fruisce di sostegno pubblico (Reddito di Cittadinanza, 

Naspi, REI, Indennità di Mobilità, Cassa Integrazione, o di altre forme di sostegno pubblico); 

□  Di percepire il seguente esiguo contributo o forma di sostegno pubblico (Reddito di Cittadinanza, Naspi, 
REI, Indennità di Mobilità, Cassa Integrazione, o di altre forme di sostegno pubblico) per l’importo di 
euro _______________ che non garantisce il soddisfacimento delle esigenze minime del proprio nucleo 
familiare; 

□ Che nessun componente del nucleo familiare è dipendente di Ente pubblico o di Azienda privata in 
attività; 

□  Che il reddito complessivo del proprio nucleo familiare riferito all’anno 2019 è di euro ______________; 

□  Che il nucleo non gode di un patrimonio finanziario disponibile (conto corrente/bancario/postale/ 
depositi) superiore ad euro 10.000,00; 

□ Di essere consapevole che la presente domanda di partecipazione non costituisce vincolo o certezza di 
ricevere il beneficio richiesto; 

□ Di essere a conoscenza che eventuali dichiarazioni mendaci saranno oggetto di deferimento all’Autorità 
Giudiziaria; 

□ Di essere a conoscenza che l’eventuale buono spesa concesso può essere utilizzato negli esercizi 
commerciali autorizzati per l’acquisito di prodotti alimentari (escluse le bevande alcoliche)  e beni di prima 
necessità. 

Allega alla domanda copia documento d’identità in corso di validità. 

 
Autorizza il Comune di SANTO STEFANO DI ROGLIANO al trattamento dei dati rilasciati esclusivamente per 
l’espletamento della procedura di attivazione del servizio in oggetto, ai sensi del D.Lgs 101/2018 e del 
Regolamento UE n. 679/2016. 
 
Santo Stefano di Rogliano  ________________  

Firma 

____________________________________ 


