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Allegato B 

    All’Ufficio Servizi sociali del Comune di Marano  

 

Oggetto: Richiesta di buoni  spesa per il “SOSTEGNO TEMPORANEO ALLE FAMIGLIE  IN 

DIFFICOLTA’ ECONOMICA A CAUSA DELL’EMERGENZA  SANITARIA - CoViD-19, PER 

L’ACQUISTO DI PRODOTTI  DI PRIMA NECESSITA’ “ 

Il/La  sottoscritto/a ___________________________________________________________________,  

nato/a a__________________________________ prov(______)o  stato estero_______________________ 

il   ______________, residente  a Marano  di Napoli    alla    Via _______________________________ 

  __________________________ 

Documento di riconoscimento: tipo__________________________________________________, 

numero_____________________________ scadenza_____________________ 

Codice Fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Recapiti: telefono____________________________ cell_________________________________ 

e-mail_____________________________________ P.E.C________________________________ 

Visto quanto disposto dalla Ordinanza n. 658 del 29/3/2020 in relazione alle misure urgenti di solidarietà 

alimentare; 

CHIEDE  

Di essere ammesso al beneficio delle misure previste e a tal fine allega alla presente  

 Copia del documento di riconoscimento in corso di validità 

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi  del DPR 445/2000-  allegato C 

 

  

 

Marano di Napoli il _____________     ______________________________ 

         FIRMA DEL RICHIEDENTE  

 

 

 



Comune di Marano di Napoli 
PROVINCIA DI NAPOLI 
Ufficio Politiche Sociali 

 

 
 Allegato C 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(ART 46 dpr 445/2000) 

Oggetto: dichiarazione concernente lo stato di momentaneo bisogno dovuto all’emergenza CoViD19  

 

Il/La  sottoscritto/a ___________________________________________________________________,  

nato/a a__________________________________ prov(______)o  stato estero_______________________ 

il   ______________, residente  a Marano  di Napoli    alla    Via _______________________________ 

oppure temporaneamente domiciliato alla via ______________________________________________ 

presso____________________________________________________________________________ 

consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente 

decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del 

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 

Dichiara quanto segue 

1.Che precedentemente all’emergenza sanitaria da COVID- 19 il proprio reddito familiare proveniva dalla seguente 

attività lavorativa propria dipendente precaria stagionale occasionale 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

1. Di non avere, momentaneamente, fonti di reddito, a causa delle particolari condizioni create 

    dall’emergenza sanitaria nazionale per contrastare la diffusione del Coronavirus, Covid-19; 

2. Che il proprio nucleo familiare è così composto  

n. COGNOME E NOME PARENTELA ETA’ 

    

    

    

    

    

    

    

 



Comune di Marano di Napoli 
PROVINCIA DI NAPOLI 
Ufficio Politiche Sociali 

 

 
Dichiara inoltre 

4. Di essere nella seguente condizione abitativa: di essere affittuario dell'abitazione in cui risiede insieme al 
proprio nucleo familiare;  di avere casa di  proprietà   di essere titolare di alloggio pubblico   uso gratuito 
da parte di ____________________________ 
 

5. che all’interno del proprio nucleo familiare c'è un soggetto disabile/non autosufficiente: 
  legge 104 art 3 comma 3 
  indennità di accompagnamento  
 

6.   che nessuno dei componenti del proprio nucleo familiare è titolare di fondi comuni di  investimento o di  altri 
titoli di  risparmio assimilabili;  
oppure: 

 (specificare)__________________________________________________________________ 
 

7.  che nessuno dei componenti del predetto nucleo familiare gode, al momento, di alcuna altra forma   di 
assistenza,  

8 . in alternativa (barrare con X  il caso che ricorre) 

    sono assegnatari dei seguenti sostegni pubblici: 

-  reddito di cittadinanza, 

-   indennità di disoccupazione, 

-  cassa     integrazione,   

-  pensioni (specificare)__________________________ 

-  per i seguenti importi  in €_____________________________________ 

- per il periodo________________________________________________ 

 

Dichiara, infine, di essere informato del fatto che, sottoscrivendo la presente: 

Autorizza  il trattamento dei dati personali , ai sensi  e per gli effetti del D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii letto alla 

luce del Regolamento U.E. 2016/679 

Autorizza il comune a fornire i propri nominativi, indirizzo, recapiti, ai soggetti di cui al Disciplinare 

approvato con Delibera di Giunta Comunale n.______ del _______, per le finalità di cui all’oggetto 

 Autorizza il comune ad inviare la presente richiesta alla Guardia di Finanza per i controlli sulle dichiarazioni 

fatte 

 E’ consapevole che le false dichiarazioni saranno perseguite in sede penale e civile, con l’aggravante di 

essere state commesse in un momento di emergenza sanitaria; 

 E’ consapevole che non possono presentare richiesta di buoni spesa altri componenti dello stesso nucleo 

familiare  

Luogo e data ______________       Firma 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si  allega copia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di 

validità
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