
 
 

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 _____________ e-mail ________________________ 

PRESA VISIONE DELL’AVVISO PROT. __________ DEL ____________ 

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 (indicare al n. 1 il richiedente 

– non devono essere indicati familiari abitanti di fatto in altri comuni o all’estero): 

 

n. COGNOME NOME LUOGO DI 

NASCITA 

DATA DI 

NASCITA 

1     

2     

3     

4     

5     

Per famiglie di componenti superiori a 5, utilizzare un secondo modulo 

�  Che il nucleo familiare alloggia in una casa: 

o Di proprietà/in usufrutto o altro diritto reale/in uso gratuito per la quale viene pagato 

un mutuo annuale/mensile di € ___________________ 

 

o In affitto, per la quale viene pagato un canone mensile di € ______________  



�  Che il nucleo familiare si trova nelle seguenti condizioni: 

 

COMPONENTE N. 1: 

�  Lavoratore dipendente attualmente al lavoro con ultimo stipendio mensile  di € _________ 

�  Pensionato con pensione mensile di € __________________ 

�  Lavoratore dipendente attualmente in cassa integrazione  

o Percepita per € mensili___________ 

o Non ancora percepita 

�  Disoccupato da prima dell’emergenza coronavirus  

�  Disoccupato per scadenza del contratto di lavoro a termine dopo l’emergenza 

�  Disoccupato per licenziamento dopo l’emergenza 

�  Lavoratore autonomo/ professionista/ socio lavoratore o ditta individuale tuttora attivo con 

riduzione di fatturato a causa dell’emergenza avente reddito attuale mensile di € _______ 

�  Lavoratore autonomo/ professionista/ socio lavoratore o ditta individuale con attività tuttora 

chiusa a causa dell’emergenza 

�  Di avere un reddito mensile derivante da proventi assimilati al lavoro dipendente o da affitti 

di immobili percepiti  pari a € ______________ 

�  Di percepire mensilmente un assegno alimentare dall’ex coniuge o altri di € __________ 

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

o, in alternativa 

�  Di essere già beneficiario di trattamento economico di sostegno pubblico  di tipo 

_____________________________ (indicare se RdC, Rei, Naspi, Indennità di mobilità, o 

altre forme di sostegno previste anche in funzione della specifica situazione di emergenza 

sanitaria) e che il relativo importo percepito è pari ad euro _____________ mensili; 

�  Di disporre di accumuli bancari o postali di € ____________________ 

COMPONENTE N. 2: 

�  Minore non lavoratore  

�  Lavoratore dipendente attualmente al lavoro con ultimo stipendio mensile  di € _________ 

�  Pensionato con pensione mensile di € __________________ 

�  Lavoratore dipendente attualmente in cassa integrazione  

o Percepita per € mensili___________ 

o Non ancora percepita 

�  Disoccupato da prima dell’emergenza coronavirus  

�  Disoccupato per scadenza del contratto di lavoro a termine dopo l’emergenza 

�  Disoccupato per licenziamento dopo l’emergenza 

�  Lavoratore autonomo/ professionista/ socio lavoratore o ditta individuale tuttora attivo con 

riduzione di fatturato a causa dell’emergenza avente reddito attuale mensile di € _______ 

�  Lavoratore autonomo/ professionista/ socio lavoratore o ditta individuale con attività tuttora 

chiusa a causa dell’emergenza 

�  Di avere un reddito mensile derivante da proventi assimilati al lavoro dipendente o da affitti 

di immobili percepiti  pari a € ______________ 

�  Di percepire mensilmente un assegno alimentare dall’ex coniuge o altri di € __________ 

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

o, in alternativa 

�  Di essere già beneficiario di trattamento economico di sostegno pubblico  di tipo 

_____________________________ (indicare se RdC, Rei, Naspi, Indennità di mobilità, o 

altre forme di sostegno previste anche in funzione della specifica situazione di emergenza 

sanitaria) e che il relativo importo percepito è pari ad euro _____________ mensili; 

�  Di disporre di accumuli bancari o postali di € ____________________ 



COMPONENTE N. 3: 

�  Minore non lavoratore  

�  Lavoratore dipendente attualmente al lavoro con ultimo stipendio mensile  di € _________ 

�  Pensionato con pensione mensile di € __________________ 

�  Lavoratore dipendente attualmente in cassa integrazione  

o Percepita per € mensili___________ 

o Non ancora percepita 

�  Disoccupato da prima dell’emergenza coronavirus  

�  Disoccupato per scadenza del contratto di lavoro a termine dopo l’emergenza 

�  Disoccupato per licenziamento dopo l’emergenza 

�  Lavoratore autonomo/ professionista/ socio lavoratore o ditta individuale tuttora attivo con 

riduzione di fatturato a causa dell’emergenza avente reddito attuale mensile di € _______ 

�  Lavoratore autonomo/ professionista/ socio lavoratore o ditta individuale con attività tuttora 

chiusa a causa dell’emergenza 

�  Di avere un reddito mensile derivante da proventi assimilati al lavoro dipendente o da affitti 

di immobili percepiti  pari a € ______________ 

�  Di percepire mensilmente un assegno alimentare dall’ex coniuge o altri di € __________ 

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

o, in alternativa 

�  Di essere già beneficiario di trattamento economico di sostegno pubblico  di tipo 

_____________________________ (indicare se RdC, Rei, Naspi, Indennità di mobilità, o 

altre forme di sostegno previste anche in funzione della specifica situazione di emergenza 

sanitaria) e che il relativo importo percepito è pari ad euro _____________ mensili; 

�  Di disporre di accumuli bancari o postali di € ____________________ 

COMPONENTE N. 4: 

�  Minore non lavoratore  

�  Lavoratore dipendente attualmente al lavoro con ultimo stipendio mensile  di € _________ 

�  Pensionato con pensione mensile di € __________________ 

�  Lavoratore dipendente attualmente in cassa integrazione  

o Percepita per € mensili___________ 

o Non ancora percepita 

�  Disoccupato da prima dell’emergenza coronavirus  

�  Disoccupato per scadenza del contratto di lavoro a termine dopo l’emergenza 

�  Disoccupato per licenziamento dopo l’emergenza 

�  Lavoratore autonomo/ professionista/ socio lavoratore o ditta individuale tuttora attivo con 

riduzione di fatturato a causa dell’emergenza avente reddito attuale mensile di € _______ 

�  Lavoratore autonomo/ professionista/ socio lavoratore o ditta individuale con attività tuttora 

chiusa a causa dell’emergenza 

�  Di avere un reddito mensile derivante da proventi assimilati al lavoro dipendente o da affitti 

di immobili percepiti  pari a € ______________ 

�  Di percepire mensilmente un assegno alimentare dall’ex coniuge o altri di € __________ 

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

o, in alternativa 

�  Di essere già beneficiario di trattamento economico di sostegno pubblico  di tipo 

_____________________________ (indicare se RdC, Rei, Naspi, Indennità di mobilità, o 

altre forme di sostegno previste anche in funzione della specifica situazione di emergenza 

sanitaria) e che il relativo importo percepito è pari ad euro _____________ mensili; 

�  Di disporre di accumuli bancari o postali di € ____________________ 



 

COMPONENTE N. 5: 

Minore non lavoratore  

�  Lavoratore dipendente attualmente al lavoro con ultimo stipendio mensile  di € _________ 

�  Pensionato con pensione mensile di € __________________ 

�  Lavoratore dipendente attualmente in cassa integrazione  

o Percepita per € mensili___________ 

o Non ancora percepita 

�  Disoccupato da prima dell’emergenza coronavirus  

�  Disoccupato per scadenza del contratto di lavoro a termine dopo l’emergenza 

�  Disoccupato per licenziamento dopo l’emergenza 

�  Lavoratore autonomo/ professionista/ socio lavoratore o ditta individuale tuttora attivo con 

riduzione di fatturato a causa dell’emergenza avente reddito attuale mensile di € _______ 

�  Lavoratore autonomo/ professionista/ socio lavoratore o ditta individuale con attività tuttora 

chiusa a causa dell’emergenza 

�  Di avere un reddito mensile derivante da proventi assimilati al lavoro dipendente o da affitti 

di immobili percepiti  pari a € ______________ 

�  Di percepire mensilmente un assegno alimentare dall’ex coniuge o altri di € __________ 

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

o, in alternativa 

�  Di essere già beneficiario di trattamento economico di sostegno pubblico  di tipo 

_____________________________ (indicare se RdC, Rei, Naspi, Indennità di mobilità, o 

altre forme di sostegno previste anche in funzione della specifica situazione di emergenza 

sanitaria) e che il relativo importo percepito è pari ad euro _____________ mensili; 

�  Di disporre di accumuli bancari o postali di € ____________________ 

 

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi Regolamento UE 2016/679. 

FICULLE, _____________________ 

Firma 

____________________________  

Allega:  documento di identità 

 

 


