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MODELLO DI DOMANDA PER RICHIESTA BONUS SPESA –COVID19 

DA INOLTRARE ENTRO IL 10.04.2020, salvo riapertura dei termini in caso di disponibilità 

dei fondi   

    AL COMUNE DI BATTIPAGLIA 

 SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE E SOCIALI 
email: segreteriapolitichesociali@comune.battipaglia.sa.it. 

pec: protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it 

 

         

OGGETTO: COVID-19 – Solidarietà alimentare - Richiesta “Buono spesa”. 

 

Il Sottoscritto _____________________________________________________, nato a 

_____________________________________________ il __________________- Codice Fiscale 

_________________________________  residente a _______________________, alla via 

________________________________ n. _____- Tel. _________________- Email/PEC 

_____________________________________________________________________________  

 

CHIEDE  

di  poter beneficiare dei buoni spesa, per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità, 
previsti dall’O.C.D.P.C. n. 658 del 29.03.2020; 

 A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47 e consapevole delle responsabilità penali 

previste dagli artt. 71 e 76 del medesimo decreto, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA 

(Attenzione! barrare la casella che interessa) 

 

 che il proprio nucleo familiare  è così composto, come  risultante dal Registro dell’Anagrafe : 

 

N. Cognome e nome luogo e  data di 

nascita 

Codice fiscale 

(riportante almeno 

quello dei genitori) 

rapporto 

di 

parentela 

1  

 

   

2  

 

   

3  

 

   

4  

 

   

5  

 

   

6  

 

   

 

 di non essere percettore di reddito; 

 che nessuno dei componenti il nucleo familiare dichiarato è percettore di reddito; 
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 che se stesso o uno o più componenti del nucleo, di seguito individuati, sono percettori di 

reddito nella misura di seguito indicata: 

 (nome/cognome/ammontare del reddito mensile)_____________________________ 

_________________________________________________________________________; 

  (nome/cognome/ammontare del reddito mensile)___________________________ 

_________________________________________________________________________; 

 (nome/cognome/ammontare del reddito mensile)___________________________ 

_________________________________________________________________________; 

 che se stesso e i componenti il nucleo NON sono titolari di titoli bancari e/o postali e/o di 

depositi bancari e/o postali che presentino disponibilità; 

 che se stesso e i componenti il nucleo, NON SONO beneficiari  di prestazioni agevolate o 

altri aiuti previsti dalla normativa vigente (Pensioni, Reddito di Cittadinanza, REI, misure 

previste dal D.L. 18/2020, in materia di sostegno a seguito dell’emergenza COVID – 19  

ecc.); 

 che se stesso e i componenti il nucleo, di seguito indicati, PERCEPISCONO altri benefici 

erogati da enti pubblici (Pensioni, Reddito di Cittadinanza, REI, misure previste dal D.L. in 

materia di sostegno a seguito dell’emergenza COVID – 19  ecc.) nella seguente misura: 

 (nome/cognome - ammontare del beneficio)___________________________ 

_________________________________________________________________________; 

  (nome/cognome - ammontare del reddito percepito)__________________________ 

_________________________________________________________________________; 

 (nome/cognome - ammontare del reddito percepito)___________________________ 

_________________________________________________________________________; 

 che nel proprio nucleo familiare sono presenti:  

  n. __ componenti anziani(oltre i 65 anni) o con invalidità certificata ;  

 n. ____minori; 

 che la propria condizione di disagio è determinata dalla/e seguenti situazioni derivanti 

dall’emergenza COVID - 19:  

 

(indicare una o più situazioni) 

o perdita del lavoro per licenziamento o altra motivazione; 

o interruzione dell’erogazione di altri benefici; 

o accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro; 

o mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico; 

o sospensione di attività libero-professionali o di imprese registrate; 

o malattia grave, infortunio, decesso o handicap di un componente del nucleo familiare che 

abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo; 

o altro___________________________________________________________________

______________________________________________________________________; 

 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto sopra 

dichiarato; 

 di essere consapevole della possibile attivazione di controlli, da parte dell’Ente, su tutte le 

dichiarazioni rese e sulle conseguenze previste ex lege; 
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 di essere consapevole che potrà spendere il buono, solo a seguito della pubblicazione 

dell’elenco degli esercizi commerciali accreditati. 

 

Di allegare alla presente domanda: 

 fotocopia fronteretro di documento di riconoscimento in corso di validità; 

 

AUTORIZZA 

Il Comune di Battipaglia, al trattamento dei dati personali, contenuti nella presente, per le sole 

finalità di cui al presente procedimento, e per finalità statistiche in forma anonima, ai sensi del 

D.Lgs. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE2016/679) 

Data ___________                  

                     Firma del dichiarante  

        ___________________________ 

        (si allega documento di riconoscimento in corso di validità) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


