
DOMANDA DI ACCESSO ALLE 

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE 

DI CUI ALL’OCDPC n. 658 del 29.03.2020 

 
 
 

Prot. n._________________  

 

ALL’UNIONE MONTANA ALTA VALNURE 

 

Data  __________________________                         

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ 

 

nato/a ________________________________________ il __________________________ 

 

residente nel Comune di ______________________________________________________ 

 

Via ___________________________________________________________ n.___________ 

 

C.F.____________________________________________ tel. n. _____________________ 

 

cell.__________________________ mail __________________________________________ 

 

CHIEDE 

di essere ammesso all'erogazione dei buoni spesa quali misure urgenti di solidarietà alimentare 

previste dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658/2020. 

A tal fine, consapevole delle disposizioni e delle sanzioni previste ai sensi di legge nonché della 

decadenza dai benefici in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la sua personale 

responsabilità 

 

DICHIARA 

 

1 - di essere nella seguente situazione (è possibile barrare più di una opzione):  

 

�  nuclei familiari in situazione di disagio economico non assegnatari di sostegno pubblico 

(RdC – anche attualmente sospeso, revocato o decaduto -, ReI, Naspi, Indennità di 

Mobilità, Cassa Integrazione guadagni, ogni altra forma di sostegno prevista a livello 

locale e/o regionale) con interruzione dell’attività lavorativa o in attesa di cassa 

integrazione; 

  

�  nuclei familiari in situazione di disagio economico a seguito di grave malattia o decesso 

di un componente del nucleo familiari percettore del reddito principale;  

 
 



�  nuclei familiari in situazione di disagio economico al cui interno è presente una persona 

con disabilità o invalidità;  

 

�  nuclei monogenitoriali in situazione di disagio economico (disoccupazione e/o 

sospensione dell’attività lavorativa legata alla situazione di emergenza COVID-19); 

 

�  nuclei familiari con 3 o più figli a carico in situazione di disagio economico 

(disoccupazione e/o sospensione dell’attività lavorativa legata alla situazione di 

emergenza COVID-19); 

 

�  nuclei familiari con figli a carico in situazione di disagio economico (disoccupazione e/o 

sospensione dell’attività lavorativa legata alla situazione di emergenza COVID-19); 

 

�  nuclei familiari costituiti da un solo componente e in situazione di disagio economico 

(disoccupazione e/o sospensione dell’attività lavorativa legata alla situazione di 

emergenza COVID-19); 

 

�  nuclei familiari senza figli e in situazione di disagio economico (disoccupazione e/o 

sospensione dell’attività lavorativa legata alla situazione di emergenza COVID-19); 

 

�  nuclei familiari con 3 o più figli a carico in situazione di disagio economico 

(disoccupazione e/o sospensione dell’attività lavorativa legata alla situazione di 

emergenza COVID-19). 

 

 

2 - che il nucleo familiare, compreso il dichiarante, è composto come risulta dal seguente 

prospetto: 

 

nr
. 

cognome e nome luogo di nascita data nascita rapporto 
parentela 

1  
 

   

2  
 

   

3  
 

   

4  
 

   

5  
 

   

6  
 

   

7  
 

   

8  
 

   

 

3 – eventuali comunicazioni aggiuntive da indicare al fine della concessione del buono spesa: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



Il sottoscritto  

 

DICHIARA INOLTRE 

 

- di aver piena conoscenza e consapevolezza di tutte le norme e condizioni stabilite nel 

documento riportante i Criteri di accesso alle misure urgenti di solidarietà alimentare;  

 

- di essere a conoscenza e consapevole che: 

• i Comuni potranno avvalersi dei dispositivi di verifica delle dichiarazioni ed autocertificazioni, 

di cui DPR 445/00 e del D.Lgs 109/98 ss.mm.ii.; 

•  le dichiarazioni false e mendaci sono penalmente perseguibili;  

• l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla Legge è punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi 

speciali in materia e che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle 

informazioni fornite. 

 

 

LUOGO E DATA                 IL DICHIARANTE 
 
_____________________________                                     ______________________ 

 
  
A tal fine si allega:  

• fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

                                                    
 

       INFORMATIVA 
(Reg. UE 2016/679 e D.Lgs.196/2003, così come modificato ed integrato dal D.Lgs.101/2018) 
 

Tutti i dati personali sono trattati in conformità alle vigenti informative in materia di privacy, 
per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, per la corretta gestione dei rapporti 
con l’interessato e connessi obblighi di legge. Il trattamento dei dati conferiti con la presente 
dichiarazione sono finalizzati allo sviluppo del procedimento amministrativo per la concessione 
di un contributo per l’affitto e delle attività ad esso correlate e conseguenti. Il conferimento dei 
dati è necessario per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli adempimenti procedimentali; il 
mancato conferimento di tutti o di alcuni di essi o la richiesta di cancellazione degli stessi 
comporta la chiusura d’ufficio del procedimento per l’impossibilità di svolgere l’istruttoria. I dati 
possono essere trattati da soggetti autorizzati ed istruiti o da soggetti pubblici e privati che per 
legge o regolamento sono tenuti o possono conoscerli.  Il trattamento degli stessi sarà 
effettuato con modalità informatizzate e/o manuali. I dati saranno conservati per tempi 
compatibili con la finalità della raccolta e connessi obblighi di legge. Il dichiarante può 
esercitare i diritti previsti dall’ art. 7 del D. Lgs. 196/2003, avendo come riferimento il Comune 
di residenza. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
per presa visione informativa 
 

LUOGO E DATA                                                                    IL DICHIARANTE 

 __________________________                        ______________________________ 
                                                                                          


