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Al Comune di Fragagnano  
Via C. Battisti n.1 

 
Ufficio Servizi Sociali 

 

OGGETTO: Richiesta Buoni Spesa  Emergenza Covid-19 

Il sottoscritto (NOME) ______________________________ (COGNOME) ____________________, nato a 

_________________________ (___), residente in _____________________________ (___), alla Via/C.so./Piazza 

_________________ n. (___), Codice Fiscale __________________________, mail ________________________________ 

telefono ____________________________________; 

Vista l’Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29/3/2020 recante “Ulteriori interventi di 
protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza 
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 
 

CHIEDE 

di essere ammesso alla misura di cui all’ AVVISO PUBBLICO PER LA EROGAZIONE DI 

BUONI SPESA IN FAVORE DI CITTADINI COLPITI DALLA SITUAZIONE ECONOMICA 

DETERMINATASI PER EFFETTO DELL’EMERGENZA COVID-19 

A tal fine, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, 

nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (art. 75 del DPR 445/2000), 

DICHIARA 

● Che il proprio nucleo familiare (composto da tutti i componenti anagraficamente 

conviventi)  risulta così composto:  

N. NOME COGNOME  
LUOGO DI 
NASCITA 

DATA DI 
NASCITA 

PARENTELA 

1         Dichiarante 

2           

3           

4           

5           

6      

7      

8           

 
(Compilare il caso in cui si rientra A-B-C) 
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• Rappresentato da : 

□Sospensione dell’attività autonoma commerciale/artigianale/industriale  

  (specificare il tipo di attività: _____________________________________________); 

□ Sospensione del rapporto di lavoro subordinato nell’ambito di aziende di cui al 

punto precedente; 

□ Altro (es. motivo di salute)______________________________________________________________ 

________________________________________________________________; 

● Che i redditi (a qualsiasi titolo) percepiti nel mese di marzo 2020 sono pari ad 

€_______________________________________________________ 

● Che le disponibilità finanziarie (saldo bancario/postale) di tutto il nucleo familiare – 

alla data di sottoscrizione della presente – sono comprese tra le seguenti fasce: 

 Euro 0,00 ed Euro 3.000,01 

 Euro 3.000,01 ed Euro 5.000,00 

 

●   Che la residenza del nucleo familiare è rappresentata da immobile: 

    □  in affitto 

   □  di proprietà 

• Che nel mese di Marzo 2020 il nucleo familiare ha realizzato entrate per complessivi  

€ _______________________________________________________________ di cui (eventuale):  

□ € ________________________________ per reddito di cittadinanza/RE.D.; 

□ € ________________________________ per altre forme di sostegno pubblico al reddito (cassa 

integrazione, indennità di mobilità, 
….):_______________________________________________________; 

● Che le disponibilità finanziarie (saldo bancario/postale) di tutto il nucleo familiare – 

alla data di sottoscrizione della presente – sono comprese tra le seguenti fasce: 

 Euro 0,00 ed Euro 3.000,01 

 Euro 3.000,01 ed Euro 5.000,00 

 

● Che la residenza del nucleo familiare è rappresentata da immobile: 

A |  che il proprio nucleo familiare attraversa un momento di difficoltà 

economica  

B  |  di essere percettore di forme pubbliche di sostegno al reddito 
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    □  in locazione; 

   
□  
di 
pro

prietà; 

 

 

• Che le disponibilità finanziarie (saldo bancario/postale) di tutto il nucleo familiare – 
alla data di sottoscrizione della presente – sono comprese tra le seguenti fasce: 

 Euro 0,00 ed Euro 3.000,01 

 Euro 3.000,01 ed Euro 5.000,00 

 

• Che la residenza del nucleo familiare è rappresentata da immobile: 

    □  in affitto 

   □  di proprietà 
 
 
 
 
Si allega  

• documento di riconoscimento in corso di validità. 
• eventuale documentazione a supporto di quanto dichiarato (es. ISEE, 

comunicazione CIG, etc…) 
 

 

__________________________________________ 

Luogo e data    

_____________________________________________________ 

Firma 

 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione ai soli fini 

della evasione dell’istanza, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e successivo Regolamento Europeo n. 

679/16. 

_________________________________________ 
 
Luogo e data    
 

_____________________________________________________ 
Firma    

C |         di essere  privo di qualsiasi reddito e/o copertura assistenziale. 
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