
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI degli Artt. 46 e 47 del D.P.R..445 del 28/12//2000 
 

__l__ sottoscritt__ ________________________________________________________, nat__ a 
_________________________________________ (_____) il_______________, residente a 
___________________________ via __________________________, n° ____ Tel 
___________________________, e-mail: ___________________________ consapevole delle 
conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 76 D.P.R. n. 
445/2000 e art 495 c.p.) 
 
 

CHIEDE 

 
Per l’assistenza alimentare ai sensi dell’ordinanza della Protezione Civile 658/2000 e successivo 
D.L. 23/11/2020 n. 154 per se stesso e per il proprio nucleo famigliare. A tal fine, consapevole delle 
sanzioni penali previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del Dpr. 
445/2000 e smi; dichiara sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 (barrare con una x la casella) 
 
Il proprio nucleo famigliare è composto da n. ______ persone di cui: 
n. ___ minori di anni 3 
n. ___ persone con disabilità certificata 
 

Cognome e Nome Data di nascita Rapporto di parentela attuale 
occupazione 

  RICHIEDENTE  

    

    

    

    

    

 
 Che il proprio nucleo famigliare dispone alla data del 31.12.2020 di un patrimonio mobiliare 

disponibili (inteso come somma dei conti correnti + libretti di risparmio+ carte prepagate- 
conti correnti in passivo) non superiore a € 10.000,00; 
 

Di partecipare all’assegnazione di 
 

 BUONO SPESA                             PACCO ALIMENTARE 
(spuntare l’opzione scelta) 

EMERGENZA COVID-19  

MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE 

RICHIESTA BUONI SPESA/PACCHI ALIMENTARI 



  Che attualmente il reddito percepito dal nucleo famigliare non è sufficiente a coprire le spese 
per i generi alimentari o prodotti di prima necessità; 
 

 Che la propria condizione di disagio è conseguente all’attuale emergenza sanitaria da 
COVID-19 in considerazione delle seguenti circostanze: 

 il sottoscritto o altro componente il nucleo famigliare ha perso il lavoro nel mese di 
___________ 2020; 

 il sottoscritto o altro componente il nucleo famigliare ha sospeso o chiuso un’attività 
nel mese/ periodo _________________ 2020; 
 

 uno o più membri del nucleo famigliare hanno percepito altri contributi pubblici a sostegno 
del reddito (es. cassa integrazione guadagno, contributi INPS, Reddito di Cittadinanza, 
sussidio di disoccupazione ecc) pari a € _____________; 
 

 Ulteriori note:  A causa dell’emergenza Coronavirus rilevo le seguenti ulteriori necessità:  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________ 

 
 Di essere consapevole che potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del DPR 

445/2000 diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni fornite anche tramite la Guardia 
di Finanza e altri enti pubblici; 
 

 Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 2016 /679 si informa che il Comune di 
Valdisotto si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite. Tutti i dati 
forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al presente avviso nel rispetto 
delle disposizioni vigenti. Il Responsabile della protezione dei dati è il Comune di Valdisotto.  
 

 Acconsento ad essere contattato dal competente Servizio comunale con riferimento alla 
domanda presentata. 
 
 
Data _______________________                                                                                               

    FIRMA DEL RICHIEDENTE 
                                                  
        ________________________ 
 
 
 
 
Allegare copia documento identità del dichiarante 

 

 


