
 

 

COMUNE DI SIAMAGGIORE 
(Provincia di Oristano) 

 

Via San Costantino n° 2 

09070 SIAMAGGIORE (OR) servizi.sociali@comune.siamaggiore.or.it 
Tel. 0783-34411/3441207 

Fax 0783 - 3441220 

 

Al Comune di SIAMAGGIORE  

Ufficio Servizi Sociali  

 

 
Oggetto: Ordinanza n. 658 emessa in data 29/03/2020  dal Capo del Dipartimento della Protezione 

Civile. Interventi urgenti in relazione all’emergen za epidemiologica da Covid-19. 
Richiesta BUONO SPESA per acquisti di generi alimen tari o prodotti di prima necessità.  

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a ______________________________ 
 
il_______________ residente in SIAMAGGIORE  Via ________________________________  n°_____ 
 
Codice Fiscale _________________________________________ Tel. ____________________  
 
Cellulare ______________________  e-mail _______________________________________________  
 
Consapevole: 
 
� che ai sensi dell’articolo 76, comma 1, del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, 

l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale;  
� che ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445/2000, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 

conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere;  
� che ai sensi dell’articolo 71 del DPR 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei 

controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
445/2000;    

 

C H I E D E 
 

la concessione dei BUONI SPESA utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima 
necessità di cui all’art. 2 comma 4 lettera a) dell’Ordinanza n. 658 emessa in data 29/03/2020 dal Capo 
del Dipartimento della Protezione Civile.  A tale scopo   

 
DICHIARA : 

 

�   che i componenti del proprio nucleo familiare, oltre al/lla sottoscritto/a, sono i seguenti:  
 

Cognome e nome  Luogo e data di nascita  Grado di parentela  
   

   

   

   

   

   

 

 

 



� di far parte di un nucleo familiare particolarmente esposto agli effetti economici derivanti 
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e di essere in stato di bisogno, in quanto: 

[illustrare sinteticamente le ragioni dello stato di bisogno] 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

� che nessuno del nucleo familiare fruisce di forme di sostegno pubblico; 

� che usufruisce di un sostegno pubblico _________________________________ (indicare quale 
ad. Esempio Reddito di cittadinanza, REI,  o altro) per un importo mensile di €. ___________; 

� di aver subìto la perdita di lavoro e/o la riduzione dello stesso a seguito di crisi dovuta 
all’emergenza sanitaria in atto (indicare il lavoro perso e l’importo attuale percepito in caso di 
riduzione) ________________________________________________________________; 

� di aver subìto il mancato rinnovo alla scadenza del contratto a tempo determinato successivo 
all’inizio del periodo di crisi dovuta all’emergenza sanitaria in atto; 

� di essere in cassa integrazione (specificare riduzione dello stipendio da €. _____________ a 
€._____________ mensili con decorrenza dal ____________________); 

 
� che a causa dell’epidemia in corso ha dovuto chiudere l’attività commerciale o artigiana 

di cui è titolare; 

� che a causa dell’epidemia in corso ha dovuto rinunciare ai lavori occasionali con i quali 
sosteneva la propria famiglia;  

� di non poter svolgere alcuna attività lavorativa in quanto posto in quarantena a causa 
dell’epidemia; 

� che è inoccupato o disoccupato, al pari di tutti i componenti il nucleo familiare, e a causa 
dell’epidemia in corso ha dovuto interrompere la ricerca di un lavoro. 

� altro  (specificare)________________________________________________________. 

� Che attualmente il suo reddito mensile ammonta a €. __________________________ mensili 
derivante da ____________________________________________________ (specificare tipo di 
reddito).  

 
DICHIARA 

- di essere informato/a, che i dati raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici esclusivamente 

per il   procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 del regolamento UE 2016/679); 

- di aver ricevuto e preso visione dell' Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del 

Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione dei dati personali. 

Allega Fotocopia della carta d'identità.  

 

Siamaggiore lì_____________________ 
_____________________________ 

(firma per esteso e leggibile) 


