
Al Responsabile dei Servizi Sociali  
del Comune di Montescaglioso 

 

Autodichiarazione per la richiesta di buoni spesa 
ai sensi del l’OCDPC 29 marzo 2020 n. 658 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione a/o sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/02/2000, n. 445, e ss.mm.ii. 

 
Il/La sottoscritto/a    nato/a a     

provincia di  il    C.F.:   

residente o domiciliato (qualora, a seguito del sopravvenire dell’emergenza epidemiologica CoViD-19, non 

sia più potuto rientrare nel comune di residenza) nel Comune di   ( ) 

alla via/piazza   n.        C.A.P.         con recapito telefonico      

 

Facente parte del nucleo familiare composto da: 

Cognome  Nome  Codice Fiscale:   

Cognome  Nome  Codice Fiscale:   

Cognome  Nome  Codice Fiscale:   

Cognome  Nome  Codice Fiscale:   

Cognome  Nome  Codice Fiscale:   
 

consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, come previsto 
dall'art. 76 del D.P.R. 28/10/2000 n° 445 e ss.mm.ii., sotto la propria responsabilità 

 
CHIEDE 

 
- di essere ammesso per se stesso e per il proprio nucleo familiare all’assegnazione delle misure 

previste, ai sensi dell’ordinanza della protezione civile n. 658/2020 mediante: 

 Buoni spesa 

A TAL FINE DICHIARA 
 

che il proprio nucleo familiare non è in grado di soddisfare le necessità più essenziali e urgenti in 
quanto nessun suo componente risulta percettore di reddito da lavoro,né assegnatario di alcun 
sostegno pubblico a causa dell’emergenza da COVID 19. 
 
che il proprio nucleo familiare percepisce un reddito mensile non superiore ad € 550,00. 

 

DICHARA ALTRESI’ 
 

 che il nucleo familiare NON è titolare di conti correnti bancari e postali per i quali l’importo superi per 

numero di componenti: €. 4.000,00 - 1 componente; €. 6.000,00 - 2 componenti; €. 8.000,00 - 3 

componenti; €. 10.000,00 - 4 componenti e oltre, al 28/02/2021; 

 

SI IMPEGNA 
a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni inerenti alla situazione economica dichiarata 
autorizzando inoltre codesto Ente ad effettuare verifica circa la veridicità delle Dichiarazioni sostitutive 
rese sopra in conformità al D.P.R. 445/2000 nella consapevolezza che le Dichiarazioni mendaci 
sono punite ai sensi del medesimo D.P.R. oltre a comportare la decadenza dai benefici 
eventualmente ottenuti. 
 
Montescaglioso,                                                                    In Fede 

 



 


