
Al Signor Sindaco del Comune di Malfa 
 
 
OGGETTO: DOMANDA BUONI SPESA PER NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI 
DISAGIO ECONOMICO - MISURE DI CONTENIMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 
DA COVID - 19- (OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020)  

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________  nato/a 
 
 ___________________________________________  il _____________  residente in  MALFA 
 
 Via_____________________________n°____C.Fiscale:______________________________  
 
professione _________________________ tel ________________ cell____________________ 
 
e-mail  _____________________________________  

Consapevole: 

• Che, ai sensi dell'articolo 76, comma 1, del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le 
falsità in atti, l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale; 
• Che, ai sensi dell'art. 75 del DPR n. 445/2000, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere; 
• Che, ai sensi dell'articolo 71 del DPR 445/2000, l'ente pubblico ha l'obbligo di effettuare 
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi degli artt. 46 e 47 
del DPR 445/2000; 
• che tutte le informazioni fornite saranno trasmesse dal Comune di Malfa alle autorità 
competenti per i controlli di rito sulla veridicità degli stessi; 

 

CHIEDE 

che gli/le sia concesso il buono spesa per l’emergenza epidemiologica covid-19 previsto dall’Ocdpc 
n.658 del 29.3.2020, come disciplinato dall’avviso pubblicato dal Comune di Malfa 

DICHIARA 

- di essere residente nel Comune di Malfa 

- che il proprio nucleo familiare composto è così composto; 

Cognome e Nome Luogo e data di nascita Codice Fiscale Parentela 

    

    

    

    

    

    

 



Di cui  N._____ minori,  N.____ disabili e N._______ultrasessantacinquenni. 

e) che il proprio nucleo familiare versa in gravi difficoltà economiche, senza alcun reddito 
disponibile e alcuna forma di sostentamento.; 
 
- che, nessun altro componente del nucleo familiare anagrafico cui appartiene ha presentato 
domanda di richiesta buoni spesa emergenza covid-19. 
 
- di non avere disponibilità di risparmi su conti correnti, libretti bancari o postali intestati a sè o ai 
componenti del proprio nucleo familiare, adeguati a far fronte al momento di difficoltà 
economica.   
 
- di essere in stato di bisogno in una situazione di temporanea difficoltà impossibilitato a soddisfare 
le necessità più urgenti ed essenziali ed allo stato non assegnatario di sostegno pubblico.  
 
 

DICHIARA ALTRESI’  
 

che, ai fini della individuazione della priorità nella concessione del contributo, nel proprio nucleo 
familiare vi sono : (barrare):  

 
Percettori di ammortizzatori sociali e/o di reddito di 
cittadinanza e/o trattamento pensionistico e/o di altri 
sostegni pubblici  

si      no  

Importo del sostegno 
pubblico assegnato 

 

€ ______________ 

 
Di aver preso visione dell’avviso pubblicato in attuazione delle misure di cui all’Ocdpc n.658 del 

29.3.2020. 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell'art. 13 del GDPR 

(Regolamento UE 679/2016). 
 

Si allega alla presente fotocopia del documento d'identità del dichiarante. 

Malfa lì________________________ 

 

FIRMA __________________________________________ 
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