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Richiesta Buoni Spesa per l’acquisto di beni di prima necessità 

Il sottoscritto 

Nato a Il 

C.F. Residente a 

Via  Recapito Tel 

Email 

Nucleo familiare composto da nr. 

consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e 

dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 

28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 

28.12.2000 

DICHIARA 

 non avere disponibilità economiche per soddisfare le primarie esigenze della famiglia in 

quanto senza reddito;

 di essere occupato in attività lavorative non essenziali e sospese in conformità con il DPCM 

con privazione dello stipendio e/o di qualsiasi reddito;

 di essere percettore di ammortizzatori sociali attualmente sospesi;

 che nessun  membro del nucleo familiare abbia percepito alcun reddito nel mese di 

novembre e che abbia depositi e/o conti correnti a risparmio non superiori ad €. 3.000,00

 di non beneficiare di un reddito mensile uguale o superiore a €. 700,00 (reddito complessivo 

con nucleo familiare composto massimo da due persone);

 che il rapporto tra il reddito ed il numero  dei componenti f amiliari non supera  la quota di  

€ 250,00 (per nuclei familiari composti da tre persone ed oltre)

 di essere inoccupato o disoccupato;

 che il patrimonio finanziario (risparmi, giacenze su conti correnti presso istituti bancari e/o 

postali) dell’intero nucleo familiare, alla data della presentazione della domanda, non supera 

la somma di € 3.000,00.
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VISTO 

quanto disposto dall’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 in relazione alle misure urgenti di solidarietà 

alimentare 

CHIEDE 

Il rilascio dei buoni per l’acquisto dei beni di prima necessità 

L’Ente si riserverà il diritto di provvedere ai necessari controlli al fine di garantire la massima 

efficacia dell’azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all’ottenimento 

dei beni sopracitati   

Se dal controllo emergono elementi di falsità nelle dichiarazioni rese dal cittadino, il responsabile 

del procedimento è tenuto a: 

• escludere il soggetto che ha autocertificato il falso, dal procedimento in corso, 

comunicandogli i motivi dell’esclusione; 

• attivarsi immediatamente, trasmettendo gli atti contenenti le presunte false dichiarazioni 

all’autorità giudiziaria. 

Data _______________________    Firma del richiedente 

 _____________________________ 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nella dichiarazione resa ai soli fini della evasione della istanza, ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

         Firma 

 _____________________________ 

(Allegare documento di identità in corso di validità) 
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