
Al Comune di Poggiomarino 

Settore Attività Sociali 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA BUONI SPESA A NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO – MISURE DI 

CONTENIMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19  

 

 

Il/LA sottoscritt _ __________________________________________________________________ 

Nat_ a ________________________________________________________il _________________ 

Codice Fiscale ___________________________________ residente nel Comune di Poggiomarino 

Via________________________________________________________________n. ___________ 

Telefono/cellulare ________________________________________________________________ 

C H I E D E 

Di essere ammesso al beneficio di cui all’oggetto sotto forma di “Buoni Spesa” per generi di prima 

necessità  

A tal fine,  Il/La sottoscritto/a consapevole che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 le 

dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art.76 

D.P.R. 445/2000); 

che ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, nei casi di falsa dichiarazione il dichiarante decade dal 

beneficio; 

che ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, l’Ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei 

controlli ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

 

dichiara che: 

- il proprio nucleo familiare è residente in Poggiomarino in Via 

____________________________________________________n. _______ 

- il proprio nucleo familiare è in difficoltà nell’acquisto di generi alimentari e di prima necessità 

a causa dell’emergenza Covid – 19 che ha determinato una perdita/riduzione delle entrate 

della famiglia per le seguenti motivazioni (specificare le ragioni); 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

- il proprio nucleo familiare è composto dai seguenti componenti (specificare la presenza di 

minori e/o disabili); 

 



Cognome 

Nome 

Luogo e data 

Di Nascita 

Codice Fiscale Relazione 

di 

Parentela 

 

*Disabile 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

Aggiungere altro foglio per eventuali altri componenti 

*(Legge 104/92, art. 3, c. 3, disturbi dello spettro autistico, sindrome di down) 

n. minori __________________; 

n. persone ultra sessantacinquenni non percettori di pensione___________;.  

Nel nucleo familiare è/sono presenti n. _____  familiare/i con gravi patologie debitamente certificate 

allegato alla presente; 

[  ] nessuno dei componenti del proprio nucleo familiare percepisce altro sostegno al reddito, 

erogato da un Ente pubblico (Cassa Integrazione, NASpl, DISS-COLL, Reddito o pensione di 

cittadinanza, reddito di inclusione, bonus € 600,00, Decreto Cura Italia); 

 [   ] o di avere un sostegno pubblico 

_______________________________________________________________________________ 

(specificare tipo: REI, Cassa integrazione Guadagni, NASPli, Reddito/Pensione) 

per un importo di €. ___________________________________________ 

- per se stesso e per il sostentamento del proprio nucleo familiare in ragione dell’emergenza 

COVID-19, non ha presentato a seguito della perdita del lavoro nessuna domanda di 

integrazione al reddito (CIG) 

D I C H I A R A 

altresì di essere informato/a ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 del D.Lgs. 196/03 (Codice in 

materia di protezione dei Dati personali) che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti 

informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene resa la presente 

dichiarazione. 

Allega alla presente: 

- Copia del documento di identità valido. 

- Copia certificazione attestante grave patologia 

Poggiomarino, lì ______________________        F I R M A 

         ___________________________ 
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