
AL COMUNE DI OSIDDA  

UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA  

 

Emergenza COVID-19 

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE 

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile -  Presidenza del Consiglio dei 

Ministri n. 658 del 29.03.2020 

Dichiarazione sostitutiva della certificazione (Art.  46 – D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445) 

Oggetto: Domanda per l’ottenimento buono spesa. 

 

Il/La Sottoscritto/a________________________________________________________________ 

nato/a a  ________________ ______________________________il _______________________ 

residente in questo comune in via _________________________________ n.____________ 

Tel./cellulare ___________________ e-mail ________________________________________ 

Carta d’identità n. ______ Rilasciata da COMUNE DI OSIDDDA in data____________________ 

CHIEDE 

l’assegnazione dei buoni spesa definite da questa amministrazione a seguito dell’Ordinanza del 

Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 per l’acquisto di generi di 

prima necessità, prodotti alimentari, prodotti per l’igiene personale e della casa a favore di persone 

e/o famiglie in condizioni di disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in 

atto, provocata dalla diffusione di agenti virali trasmissibili (COVID-19): 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro ai sensi dell’art. 76, 

D.Lgs. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, formazione od uso di atti falsi, nonché della 

decadenza dei benefici eventualmente conseguenti alla presente dichiarazione ai sensi dell’art. 75 

del su citato D.Lgs. 445/2000 

DICHIARA 

che il proprio nucleo familiare è formato  da N._______  persone di cui: n. __________ minori,  

□ di trovarsi nella seguente condizione di bisogno a causa dalla situazione emergenziale in atto 

 (COVID-19) : 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



 Di essere Lavoratore  attualmente fermo a seguito dell’emanazione dei  provvedimenti 

 restrittivi di cui al DPCM DEL 12 MARZO 2020; 

 Di essere Lavoratore occasionale fermo a seguito dell’emanazione dei provvedimenti 

 restrittivi di cui al DPCM DEL 12 MARZO 2020; 

 Di essere Disoccupato 

 Di essere titolare di P.I. che ha sospeso l’attività a seguito dell’emanazione dei 

 provvedimenti restrittivi di cui al DPCM DEL 12 MARZO 2020; 

 Altro  

Specificare_______________________________________________________________________ 

DICHIARA INOLTRE 

Che il proprio nucleo familiare percepisce alla data odierna : 

□ Reddito di cittadinanza  pari a €. _______ mensili; 

 Contributo NASPI € __________ mensili  

 Cassa Integrazione Guadagni € __________ mensili  

 Assegni pensionistici € __________ mensili  

 Atre forme di aiuto pubblico € __________ mensili 

□ Altro contributo specificare _________________ _____ €. ________ mensili 

□ Perdita del lavoro dipendente 

 

Osidda _______________________ 

 

FIRMA 


