
All. c) 
AL COMUNE DI VOLLA 

OGGETTO: DOMANDA PER BUONI SPESA A NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI 
DISAGIO ECONOMICO, A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID - 199  
PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA' 

Il/La sottoscritto/a 	 nato/a a 

il 	/ 	/ 	residente in VOLLA (NA) alla via 	 n° 

Codice fiscale: 	 tel./cell 

  

email 	 pec 	  

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; 
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; 

- 	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; 

- 	che tutte le informazioni fornite saranno trasmesse dal Comune alle Autorità competenti per i 
controlli di rito sulla veridicità degli stessi; 

CHIEDE 
di essere ammesso al beneficio di cui all'oggetto per il seguente motivo (barrare l'opzione che interessa): 

o a causa dell'epidemia in corso, ha perso il lavoro svolto in precedenza; 
o a causa dell'epidemia in corso, ha dovuto rinunciare ai lavori occasionali con i quali sosteneva la 

propria famiglia; 
o di non poter svolgere alcuna attività lavorativa in quanto posto in quarantena a causa dell'epidemia; 
o 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; 
o altro(specificare) 	  

DICHIARA 

EI di essere cittadino italiano e/o cittadino di uno degli Stati membri dell'UE; 

o di essere cittadino extracomunitario (in tal caso allegare il regolare permesso di soggiorno o ricevuta che 
attesti l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno scaduto); 

o di essere residente nel Comune di Volla; 

EI che il proprio nucleo familiare, allo stato attuale, non percepisce alcuna fonte di reddito; 

EI che il proprio nucleo familiare non ha percepito nel periodo 01/01/2020 - 29/02/2020, un reddito superiore 
a£ 4.500,00 lordi; 

EI di essere precettore della seguente forma di sostegno al reddito 	 (specificare quale) per 
l'importo di 	 e che la stessa risulta l'unica forma di sostentamento del nucleo familiare. 

O di non disporre di una giacenza bancaria/postale o di non essere in possesso di titoli finanziari, alla data 
del 29/03/2020, superiore a € 5.000,00 



O di non appartenere alla categoria dei commercianti, artigiani, professionisti e titolari di partita di partita 
d'iva che hanno diritto al contributo di € 600,00 previsto dal D. L. "cura Italia"; 

O di avere la seguente condizione abitativa (BARRARE LA CASELLA): 

O 	di proprietà 

O 	in locazione, con canone mensile di € 	 

O 	altro 	  

O 	di avere un nucleo familiare composto da nr. 	componenti, di cui n. 	 minori, come di seguito 
indicati: 

N. 
d'ord 

COGNOME e NOME NASCITA 
Rapporto con 

il/la 
dichiarante 

LUOGO DATA 

4 

6 
7 

O 	che nel nucleo familiare sono presenti n. 	componenti portatori di handicap (con invalidità superiore 
al 66% e/o titolari di L. 104/92); 

o che il nucleo familiare è monogenitoriale privo di reddito; 

EJ che il nucleo familiare non è già assegnatario di sostegno pubblico (Reddito di cittadinanza, cassa 
integrazione, bonus INPS P.Iva, FNA, etc.); 

CI 	è già assegnatario di sostegno pubblico (specificare la tipologia) 	 per 
un importo mensile di € 	  

O di essere a conoscenza che il buono spesa è spendibile solo per alimentazione presso gli esercizi 
presenti nell'elenco Comunale; 

LI di voler ricevere ogni comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica: 
o numero telefonico: 

Dichiara, inoltre, di essere informato del fatto che, sottoscrivendo la presente: 
v' Autorizza il trattamento dei dati personali, alla luce del Regolamento U.E. 20161679; 
s/ Autorizza il Comune a fornire il proprio nominativo, ai soggetti commerciali convenzionati 

al fine della concessione del buono spesa; 
/ Autorizza il Comune ad inviare la presente richiesta alla Guardia di Finanza per i controlli sulle 

dichiarazioni fatte; 
( E' consapevole che le false dichiarazioni saranno perseguite in sede penale e civile, con 

l'aggravante di essere state commesse in un momento di emergenza sanitaria; 
v' Autorizza il Comune ad effettuare eventuali controlli a campione, atti a verificare, in primis, 

l'effettiva composizione della famiglia; 
( E' consapevole che non possono presentare richiesta di buoni spesa ulteriori componenti della 

famiglia. 

Luogo e data: 	  
Firma 

Si allega alla presente fotocopia del documento d'identità del dichiarante e fotocopia della tessera sanitaria. 




