
          ALLEGATO 2 

 

Al Comune di Ficulle 

Pec comune.ficulle@postacert.umbria.it 

Mail amministrativo@comune.ficulle.tr.it 

Richiesta buono spesa  

per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità 

(Ordinanza 658 del 29.03.2020 della Presidenza Consiglio dei Ministri) 

Il/la sottoscritto/a ____________________ nato/a a _________________________ il 

______ Residente presso il Comune di _____________________ presso il seguente 

indirizzo ____________________________________________________ n°________ 

domiciliato in (se diverso dalla residenza) _________________________ n° _______ 

CAP ________ Codice Fiscale _________________________ tel _____________ 

CHIEDE 

La concessione del buono spesa, così come previsto dall’art. 2 dell’ordinanza n° 658 del 

29.03.2020. 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 “Testo 

unico sulla documentazione amministrativa” e consapevole in caso di false attestazioni e 

mendaci dichiarazioni delle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e della 

decadenza dei benefici conseguiti, in base all’art. 75 del DPR 445/2000 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità 

DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI 

 Di far parte di un nucleo familiare composto da n°________ componenti, 

attualmente presenti all’indirizzo indicato nella richiesta, di seguito indicati: 

 

NOME COGNOME LUOGO DI 

NASCITA 

DATA DI NASCITA 

    

    

    

    

    



    

 

 Di non essere già beneficiario di trattamento economico di sostegno pubblico; 

o, in alternativa 

 Di essere già beneficiario di trattamento economico di sostegno pubblico  

_____________________________ e che il relativo importo percepito è pari ad 

euro _____________ mensili; 

 

 

 Che il proprio nucleo familiare non è titolare di alcun reddito 

o 

 Che il proprio nucleo familiare al momento non è titolare di alcun reddito avendo il/i 

percettore/i perso il posto di lavoro di _______________ presso 

________________ – per cause non riconducibili a responsabilita’ del lavoratore - 

successivamente alla data del 31/01/2020  

o 

 Che il proprio nucleo familiare fruisce unicamente del reddito di lavoratori autonomi, 

professionisti, soci lavoratori e ditte individuali che hanno subito la chiusura della 

propria attività di ____________________________o l’impossibilita’ oggettiva di 

rendere la prestazione di ____________ ___________________come 

conseguenza delle norme restrittive atte al contenimento del contagio derivante 

dall’epidemia covid-19. a far data dal ________________ 

 

 

 Di non avere disponibilità di accumuli bancari o postali superiori a €. 8.000,00. 

 

Dichiara, inoltre, che gli esercizi commerciali prescelti sono: 

1.____________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________ 

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi Regolamento UE 

2016/679. 

Ficulle,  

Firma 

________________  

Allega:  documento di identità 

  

Spazio riservato all’operatore comunale dei servizi sociali   _________________ 

Istanza n° _______ autorizzata per € _________________   


