
COMUNE DI DOMANICO
Provincia di Cosenza (CS) 

Via San Giovanni, 2 – 87030 Domanico (CS)  
Tel. 0984/633005 – email: emergenzacoronavirus@comunedomanico.cs.it 

Richiesta Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità 

Il sottoscritto 

Nato a Il 

C.F. Residente a 

Via  Recapito Tel 

Email 

Nucleo familiare composto da nr.  SI    NO    Nr

Presenza di bambini  SI  NO  Nr

Presenza anziani 

 

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 

 di non percepire redditi di qualsiasi natura. (Tale condizione deve riguardare non solo se stesso, ma 

anche tutti i componenti del suo nucleo familiare) 

 di non percepire il Reddito di Cittadinanza  

 di non avere depositi e/o conti correnti a risparmio non superiori ad €. 3.000,00 

 che le entrate a qualsiasi titolo percepite da tutti i membri del nucleo familiare sono pari a 

€________________ 

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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