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Allegato a)    

 

 

Al Comune di San Marco d’Alunzio  

 

Ufficio Servizi Sociali  

 

S.Marco d’alunzio 

                       protocollo@comune.sanmarcodalunzio.me.it 

 

 

Oggetto: EMERGENZA sanitaria Covid-19. Misure urgenti di solidarietà alimentare. 

 RICHIESTA BUONO SPESA 

II sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato il _______________________ a _________________________________________________, 

residente a San Marco d’Alunzio  in Via ____________________________________n. _________ 

Tel.   ___________________________  e-mail:_______________________________________  

Codice Fiscale: ___________________________________ 

Ai sensi e per gli effetti dell’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020, 

CHIEDE 

Di beneficiare dei Buoni Spesa  per far fronte alle difficoltà economiche causate  dall’emergenza 

epidemiologica COVID 19 e previsti dall'O.C.D.P.C. n. 658 del 29/03/2020, così come disciplinato con 

la Delibera di Giunta n. 56 del 06.04.2020  e con la determinazione Dirigenziale n. 74 del 07.04.2020. 

A tal fine, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole di decadere dal beneficio e di incorrere 

in responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, come previsto dagli artt. 75 e 

76 del D.P.R. 445/2000 

 

                                                          DICHIARA  

(contrassegnare le lettere interessate alla propria condizione) 

a) di essere residente nel Comune di San Marco d’Alunzio 

 che il proprio nucleo familiare è composto da n. _________ componenti; 

 che il proprio nucleo familiare rientra tra quelli più esposti agli effetti economici derivanti 

dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 e/o tra quelli in stato di bisogno per 

indisponibilità temporanea e/o prolungata di liquidità tale da non poter soddisfare le necessità 

più urgenti ed essenziali della famiglia. 

 che alcun altro componente del nucleo familiare ha fatto o farà richiesta per il presente buono. 
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CHE il motivo delle difficoltà economiche è rappresentato da: 

 perdita di entrate reddituali in conseguenza della cessazione obbligatoria dell’attività produttiva 

e di ogni genere in base al DPCM ed altre disposizioni contro il Coronavirus; 

 una perdita di entrate reddituali in conseguenza del licenziamento; 

 nucleo in stato di bisogno 

 ALTRO ___________________________________________________________________ 

 

  __________________________________________________________________________  

 

CHE le disponibilità finanziarie (Saldo bancario/postale) di tutto il nucleo familiare alla data di 

sottoscrizione della presente, sono comprese tra: 

 Euro 0 ed Euro 3.000,00 

 Euro 3.001,00 ed Euro 5.000,00 

 oltre Euro 5.001,00 

 

CHE la residenza del nucleo familiare è rappresentata da immobile: 

 in affitto 

 di proprietà 

CHE il proprio nucleo familiare, alla data della presente istanz 

□ NON percepisce sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione 

guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale o altre forme di sostegno 

previste dal decreto legge n. 18 del 17.03.2020 c.d. “Cura Italia”); 

□ Percepisce altri contributi pubblici (Specificare) _______________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione, ai soli fini dell’evasione 

dell’istanza, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.     

Si allega alla presente copia del documento di identità. 

San Marco d’Alunzio, ______________________.                                                                                                                                                                                                       

        __________________________________ 

                                                                                                                   (Firma leggibile) 


