
                                                                                                           

COMUNE DI CASTELDELCI 

Provincia di Rimini 

Spett.le 

COMUNE DI CASTELDELCI 

Ufficio Servizi Sociali 

 

Oggetto: ORDINANZA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 

658/2020. 

DOMANDA PER:  

□ buono spesa per l’ acquisto di generi alimentari a favore di: 

…................................................................. 

(indicare nome e cognome del beneficiario del buono spesa). 

 

Il Sig./ La Sig.ra …………………………………….................................................................... 

nato/a................................................................ (…....) il ...................................... 

Cittadinanza ……............................ e residente a …….........................................................  

in via .........................................................................................................  n. ........... 

Tel...................................................indirizzo e-mail........................................................ 

C  H  I  E  D  E 

□ per me stesso/a 

In qualità di: □ Familiare di primo grado         □ Tutore o amministratore di sostegno  

□ Altro ……………………………… 

Del/la Sig./ Sig.ra ………………………………….................................................................. 

nato/a............................................................... (…....)il ........................................ 

e residente a …….............................................................................................……….…… 

In via..................................................................n. .............. 

Tel ..................................................................  

Codice Fiscale:  

               

 

l'intervento/servizio specificato in oggetto. 



A tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dagli artt. 75 e 76 del DPR 28.12.2000 n.45, sulla 

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendaci, sulla 

decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 47 e48 del citato decreto e 

sotto la propria responsabilità. 

DICHIARA 

1) Reddito lordo 2019 complessivo del nucleo familiare  inferiore a 30.000 € oppure 50.000 € 

se con due o più figli a carico; 
 

2) di non aver percepito sostegno pubblico per importo superiore a 300 € ( fra i quali RdC, Rei, 

Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste); 

3) Non avere avuto entrate effettive da lavoro, pensione, attività professionale e di impresa 

o da altra fonte di reddito rilevante ai fini irpef o altre imposte sostitutive nel mese di marzo, 
superiori a 300 euro per componente del nucleo (come valore medio); 

4) che il mio nucleo famigliare è composto da (indicare la composizione del nucleo famigliare). 

 

a. …………………………………………………………………………….. 

b. ……………………………………………………………………………… 

c. …………………………………………………………………………….. 

d. …………………………………………………………………………….. 

e. …………………………………………………………………………….. 

 

6. che la situazione lavorativa / reddituale  è la seguente: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………  

di essere a conoscenza che l'Amministrazione, ai sensi del dispositivo dell'art. 71  del D.P.R. 

28/12/2000, n. 445, procederà, anche avvalendosi delle Agenzie competenti , ad effettuare idonei 

controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte in occasione del 

presente bando; 

Inoltre dichiara di essere a conoscenza che: 

 nei casi dei sopra citati controlli obbligatori, la presente dichiarazione implica già di essere 

a conoscenza dell'avvio del procedimento di controllo di cui all'art. 7 della Legge del 

Procedimento e che il termine per la conclusione del procedimento è di 180 giorni dalla 

data della presentazione della presente domanda e che Responsabile del procedimento è  il 

Responsabile del Settore Amministrativo, Rag. Rossi Michele 

 

 



 Si allega alla domanda  l'eventuale  seguente documentazioni utile ai fini istruttori: 

 

  

o  certificazione attestante la condizione di disoccupazione, ovvero la fruizione degli 

ammortizzatori sociali così come previsto alla normativa vigente, 

o mutui / finanziamenti, 

o contratti di locazione,   

o ecc ............................................................................................. 

 

Luogo e data.....................................................................  

 

FIRMA (richiedente) .......................................................... 

 

 

 

 


