
Al Comune di Montella 

 

 

RICHIESTA BUONO SPESA  
EMERGENZA COVID 19 PROGETTO “SOLIDARIETÀ ALIMENTARE” DI CUI ALL’ORDINANZA DEL 

CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 MARZO 2020 

 

 
Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a il ___________ a ___________ 

C.F.___________________________ con residenza in MONTELLA (AV) alla via 

____________________________ recapito telefonico ____________________________ mail 

___________________________________ 

 

CHIEDE 
 

Alla SV la concessione del buono spesa per l’acquisto di beni di prima necessità (alimentari e 

non), trovandosi nella seguente situazione  

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

A tal proposito, preventivamente ammonito/a e consapevole di quanto prescritto dagli artt.71, 75 e 76 del DPR 445/2000, 

sulle responsabilità penali in cui potrebbe incorrere in caso di affermazioni mendaci e sulla possibile decadenza del 

beneficio richiesto, nonché della possibilità da parte dell’Ente di effettuare verifiche anche a campione, ai sensi degli artt. 

46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità: 

 

DICHIARA 

 

□    Che il proprio nucleo familiare è composto da n. ___ componenti; 
 

□  La presenza di n. ___ persone disabili (disabilità superiore al 66% e/o titolari di L. 104/1992); 
 

□  Di essere in gravi difficoltà economiche, senza alcun reddito; 
 

□  Di non percepire il RdC (Reddito di Cittadinanza); 

o in alternativa  

□ Di percepire il RdC (Reddito di Cittadinanza) per un importo mensile pari ad € _________;  
 

□ Di non percepire PdC (Pensione di Cittadinanza); 

o in alternativa  

□ Di percepire PdC (Pensione di Cittadinanza) per un importo mensile pari ad €_________; 
 

□ Che nessun componente del nucleo familiare percepisce alcuna forma di supporto 

previdenziale (ammortizzatori sociali: indennità di disoccupazione INPS; indennità di 

mobilità; Cassa integrazione) e/o altre forme di sostegno al reddito erogate da enti pubblici; 

o in alternativa 



□ Che uno o più componenti del nucleo familiare percepisce supporto previdenziale 

(ammortizzatori sociali: indennità di disoccupazione INPS; indennità di mobilità; Cassa 

integrazione) e/o altre forme di sostegno al reddito erogate da enti pubblici per un importo 

complessivo mensile pari ad €____________; 
 

□ Di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative previste dalla legge per beneficiare di 

contributi pubblici. 
 

Allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità 
 

 

Montella, li _______________  

                                                                                      Il Richiedente 

                                                                ___________________________________ 

 

 

 

 

 


