
MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER RICHIESTA BUONO SPESA 

EMERGENZA COVID-19 

 
AL SIGNOR SINDACO DEL 
 COMUNE DI ALBANELLA 

AL CENTRO OPERATIVO COMUNALE 
AL RESPONSABILE DEI SERVIZI 

 SOCIALI DEL COMUNE DI ALBANELLA 
protocollo@pec.comune.albanella.sa.it;amministrativo@comune.albanella.sa.it 

 

Il sottoscritto/a________________________________ Codice fiscale:_____________________ 

nato/a ad ___________________ il __/__/____, residente a_________________________, alla Via 

________________________ n._____; email________________@__________; 

PEC___________________@ __________________; Telefono ____________________________. 

 

Visto quanto disposto dal DPCM 29 marzo 2020 istitutivo di un “fondo per la solidarietà 
alimentare”; 
 

CHIEDE 
Di partecipare alla assegnazione dei “buoni spesa” alimentare ai sensi dell’ordinanza della 
protezione civile n. 658/2020 per se stesso e per il proprio nucleo familiare come sotto indicato. 
 
A tale scopo, ai sensi del D.P.R. n. 445, consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere e di 
falsità negli atti, delle sanzioni penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e 
della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445). 

DICHIARA 
di trovarsi nelle situazioni: 

BARRARE le voci corrispondenti: 

 cittadini italiani; cittadini dell’Unione Europea nel rispetto degli accordi internazionali vigenti; 

stranieri, apolidi, regolarmente soggiornanti ai sensi della normativa statale che versino in stato di 

bisogno; 

 residenti nel Comune di Albanella al momento di presentazione della domanda; 

 non percettori di altre misure a sostegno del reddito predisposte dallo Stato per emergenza 

COVID-19;  

 non percettori di altra misura di intervento statale ( disoccupazione, cassa integrazione ordinaria, 

Reddito di Cittadinanza, R.E.I, ecc.); 

 al momento di presentazione della domanda non abbiano in essere un contratto di lavoro 



dipendente o assimilato; 

 non abbiano risorse economiche sufficienti superiori a euro 5.000,00 depositate presso istituti di 

credito o simili; 

 non abbiano altri redditi derivanti da proprietà di ulteriori unità immobiliari oltre alla casa di 

abitazione, a meno che venga comprovato che non viene percepito alcun canone di locazione. 

- Che il proprio nucleo familiare risulta così composto: 

 
N° Generalità’ (Nome e Cognome) Nascita (Luogo e data) Relazione di 

parentela 
1 Nome________________________ 

 
Cognome _____________________ 

Luogo________________ 
 
Data______________ 
 

Persona che compila 
la richiesta 

2 Nome ________________________ 
 
Cognome _____________________ 

Luogo________________ 
 
Data______________ 
 

 

3 Nome________________________ 
 
Cognome _____________________ 

Luogo________________ 
 
Data______________ 
 

 

4 Nome________________________ 
 
Cognome _____________________ 

Luogo________________ 
 
Data______________ 
 

 

5 Nome________________________ 
 
Cognome _____________________ 

Luogo________________ 
 
Data______________ 
 

 

6 Nome________________________ 
 
Cognome _____________________ 

Luogo________________ 
 
Data______________ 
 

 

 
- Che il reddito annuo complessivo dell’intero nucleo familiare per l’anno 2019 ammonta a: € 

______________________________________; 
- Che i seguenti componenti del nucleo familiare risultano essere in stato di disoccupazione: 

 
Nome e Cognome Dal 
  
  
 

- Che il sottoscritto e nessun componente del nucleo familiare è detentore di redditi di 
fabbricati; 

- Che l’ultima attività lavorativa svolta (anche saltuaria e/o occasionale) risale a 
________________________________________________________; 



- Che i seguenti componenti del nucleo familiare risultano essere studenti di scuola 
dell’obbligo/università 
 

Nome e cognome Scuola frequentata 
  
  
 
Di trovarsi altresì in una delle seguenti situazioni di disagio:  

a) perdita del lavoro per licenziamento; 
b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro; 
c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria; 
d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; 
e) cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza 

maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; 
f) malattia grave, handicap, decesso o infortunio di un componente del nucleo familiare che 

abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o 
la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare spese mediche e 
assistenziali. 

Il dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni inerenti i dati indicati 

Albanella lì, ___/___/______.   

Da trasmettere per email o a mano con copia del documento di identità del firmatario 

 

              Firma leggibile  

 

 

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI PRESENTI NELLA DICHIARAZIONE RESA 
AI SOLI FINI DELLA EVASIONE DELLA ISTANZA, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 
2003, N. 196 E DEL GDPR (REGOLAMENTO UE 2016/679). 

                   Firma leggibile  

________________________________ 

 


