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                     Al  Sindaco  
                                                                                                del Comune di  
 
          17030 NASINO 
                                                                                                                           
__l __ sottoscritt__________________________________________________________ 
 
nat_  a   ___________________________________ Prov. _________  il  ____________ 
 
residente a  _____________________ via/piazza  _______________________________ 
 
telefono: __________________________________mail__________________________ 
 
codice fiscale_____________________________________________________________ 
 

C H I E D E 
 

di poter usufruire, ai sensi dell'Ordinanza n. 658 del 29.03.2020, emanata dalla Protezione Civile  
“Ulteriori interventi di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario 
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, dei buoni spesa, 
utilizzabili per generi alimentari e di prima necessità, spendibili presso gli esercizi commerciali 
indicati dal Comune di Nasino. 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge, 
nel caso di dichiarazioni mendaci  - artt. 46 48 e 76 del D.P.R. 28.12.2000. n. 445  “Norme in 
materia di  dichiarazioni sostitutive”,  
 

D I C H I A R A  
 

1. che il proprio nucleo familiare anagrafico è composto da:      
 

      sig. ……………………………………….. grado di parentela ………………………  
 
      sig. ……………………………………….. grado di parentela ………………………  
 
      sig. ……………………………………….. grado di parentela ………………………  
 
      sig. ……………………………………….. grado di parentela ………………………  
 
2. di trovarsi in situazione di necessità, a causa dell'emergenza epidemiologica da virus 

COVID 19, per i seguenti motivi (es. chiusura attività, ecc.):  
 
            __________________________________________________________________________ 
 

3.  di svolgere attività lavorativa (specificare): 
             
 ________________________________________________________________ 
  
 oppure 
 
 □ di non svolgere attività lavorativa  
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4. che l'ammontare complessivo dei depositi bancari del nucleo famigliare, unitamente ad 

eventuali ulteriori forme di investimento, non è superiore a complessivi € 3.000,00, 
 

5. di percepire sussidi corrisposti dallo Stato, da altri Enti pubblici, compreso il Comune di 
Nasino o da altri Enti, a titolo assistenziale (si elencano i seguenti a titolo esplicativo e non 
esaustivo: indennità accompagnamento, invalidità civile, pensione sociale, contributo affitto, 
borse di studio, Bonus Gas, energia, ecc.), specificando anche il relativo importo: 

 
 ________________________________________________________________________ 
  
 

6. Di essere titolare di un reddito di pensione mensile inferiore ad € 500,00; 
 
 
7. di possedere un'abitazione di proprietà  

 
         oppure 
 
         di essere titolare di un contratto di locazione, per un ammontare di €____________mensili  
 
 

8. altro (specificare) ___________________________________________ 
 

 
9. che tutti i dati riportati nella presente dichiarazione corrispondono a verità. 

 
10. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”, che la dichiarazione dei dati, sopra riportati, è 
prevista dalle disposizioni vigenti e che i dati personali raccolti, saranno trattati anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

 
 
Data ……………………………            1IL/LA DICHIARANTE  …………………………………                  
 

 
Allegati: fotocopia documento di identità del/la dichiarante. 

                                                           
L’Amministrazione Comunale procederà a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. 
Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità di taluna delle dichiarazioni, il dichiarante 
decadrà dai benefici conseguiti dal provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera e sarà punito ai sensi del Codice Penale, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000. 

 


