
Allegato B)  
    alla Determinazione Servizio Amm.vo 15 del 28/03/2022 

 

 

RICHIESTA MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE –  

CONCESSIONE BUONI SPESA  
(Fondi di cui all’art.53 del Decreto-Legge 25 Maggio 2021, n.73 e fondi residui di cui all’Ordinanza n.658/2020 della  Protezione Civile Nazionale e al  D.L. 23.11.2020 

n.154/2020)  

 

“DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE” 

(ART. 46 D.P.R.28 DICEMBRE 2000 N. 445 ) 

 
AL COMUNE DI CONFLENTI 

 

PEC: comuneconflenti@asmepec.it 

 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________nato/a a ____________________________(__) 

 

Il_____________ residente a _______________________ in via _____________________n._____ 

Codice Fiscale:__________________________________  Cittadinanza_______________________________ 

Permesso di soggiorno n.__________________ rilasciato il _________________ scadente il __________________ 

Telefono ________________  (da indicare obbligatoriamente)  Indirizzo mail____________________________ 

CHIEDE 

Di essere ammesso alle misure urgenti di solidarietà alimentare riguardanti la concessione di buoni spesa. 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art.76 del DPR n.445 del 28 dicembre 2000, consapevole che tutte le dichiarazioni rese con la presente 

domanda sono riferite alla data di presentazione della domanda stessa, avendo preso sufficiente visione 

dell’AVVISO–DISCIPLINARE PER L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA e accettandone incondizionatamente,  

condizioni e prescrizioni ivi contemplate, con  particolare riferimento alle modalità operative e di assegnazione dei 

buoni spesa, 

DICHIARA 

1. Di essere consapevole che per nucleo familiare si intende quello definito dall’art.4 del D.P.R. n.223 del 

30.05.1989, così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico al momento della presentazione della 

domanda . 

2. Che il proprio nucleo familiare è composto da n. componenti, di cui n. _______minori e n.______ 

disabili, come di   seguito indicati: 

 

Cognome Nome 
Nascita 

Rapporto parentela 

con il/la dichiarante 

Minore 

anni 14 

(SI/NO) 

Disabile 

(SI/NO) Luogo        Data 

       

       

       

 

 

      

       



       

       

       

3. Che nessun altro componente del proprio nucleo familiare ha presentato domanda per la concessione dello stesso 

contributo; 

DICHIARA, inoltre,  di trovarsi in una delle seguenti condizioni: 

4. Che il proprio nucleo familiare ha subito una significativa variazione del reddito a causa della situazione 

economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID – 19, con conseguente incapacità di 

approvvigionamento di beni alimentari, in conseguenza a:  

 

o perdita/riduzione del lavoro o mancata riconferma di lavoro; 

o chiusura, sospensione o riduzione dell’attività dell’esercizio commerciale o altra attività di lavoro 

autonomo  o libero professionale o di collaborazione; 

  

5. Che il proprio nucleo familiare si trova in situazione di criticità, carenza/precarietà lavorativa e socio-

economica, fragilità, multi-problematicità e non beneficia di misure di sostegno a reddito pubbliche; 

 

6. Di beneficiare a nome proprio o di altro componente del nucleo familiare redditi di sostegno pubblico: 

reddito/pensione di cittadinanza entro il limite mensile di euro 700,00 per nuclei familiari composti fino due 

persone e di euro 1.200,00 per nuclei familiari composti da oltre due persone; 

 

DICHIARA, altresì 

 

7. Di non essere in possesso di risorse finanziarie, a qualsiasi titolo detenute (c/c e libretti bancari e/o postali, 

depositi di qualsiasi tipo, investimenti mobiliari ecc.), superiori a Euro 10.000,00 per nuclei anagrafici 

composti fino a 2 persone; accresciute di ulteriori euro 2.000,00 per ogni componente successivo al secondo, 

sino ad un massimo di euro 20.000,00; 

 

8. Di possedere attestazione ISEE 2022 PARI A €  ___________________________________________ 

(L’ATTESTAZIONE ISEE DOVRÀ ESSERE ALLEGATA ALLA PRESENTE RICHIESTA) 

 

SI IMPEGNA 

All’utilizzo del buono spesa in conformità all’uso consentito (acquisto di generi alimentari e di prima 

necessità), come specificato nell’art.5 dell’Avviso Pubblico. 

DICHIARA 

- di essere a conoscenza che il buono spesa è spendibile solo presso i punti vendita che saranno comunicati dal 

Comune; 

- di voler ricevere ogni comunicazione al seguente numero telefonico____________________; 

 

ALLEGA: 1) Copia del documento di riconoscimento e/o titolo di soggiorno in corso di validità del 

Richiedente;  

 2)  Attestazione ISEE 2022. 

 

Conflenti, lì  ___________________________                                                                                            Il Dichiarante  

_____________________ 
 

 
 
 
 



INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

(La mancata sottoscrizione dell’informativa non consentirà la lavorazione della domanda) 

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti della normativa sulla Privacy (D.Lgs. n.196/2003e 

ss.mm.ii. e Regolamento UE 2016/679), che i dati personali e sensibili contenuti nella presente 

dichiarazione e la relativa documentazione allegata saranno trattati dal Comune di Conflenti nel rispetto 

delle disposizioni e secondo le modalità di legge predette ed attualmente vigenti, ovvero secondo i principi 

di correttezza, liceità e trasparenza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici.  

Titolare del trattamento è il Comune di Conflenti.  

Autorizzo al trattamento anche operatori di cui l’amministrazione si avvarrà per le finalità della presente 

richiesta.  

I dati potranno essere comunicati ad altri uffici comunali per i provvedimenti di competenza.  

Il conferimento dei dati personali e sensibili richiesti è obbligatorio: il loro mancato conferimento e la 

mancata autorizzazione al trattamento non consentirà di prendere in esame la domanda.  

Il/la sottoscritto/a potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli artt.12 e ss. del Reg. UE 2016/679. 

 
 Conflenti, lì............................ 

 

Firma leggibile 

 

      ......................................................... 

 
 
 
 


