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                Comune di GRUMENTO NOVA 
Provincia di POTENZA 

  

 
Ai Servizi Sociali del Comune di Grumento Nova  

P.zza Pertini, 1 
85050 Grumento Nova (Pz) 

 

 

 

Domanda Partecipazione “Buoni di Spesa Alimentare – Emergenza COVID 19”,  

prevista dall’OCDPC n° 658/2020” e  Delibera Giunta Comunale n° 106 del 15/12/2020 

 
D i c h i a r a z i o n e  s o s t i t u t i v a  d i  c e r t i f i c a z i o n i  

(art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445) 

 

La/il sottoscritta/o ………………………………………….. nata/o a  ………………….  il  

………………………..……….…. residente a ……………………………………….. in via 

…………………………..n.…. (codice fiscale ……….…………………………………………..…), 

tel……………………………………………….; 

consapevole che, in caso di dichiarazione mendace, sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto 

prescritto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e che, qualora dal 

controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici 

conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ex art. 75 del 

citato decreto, 

CHIEDE  

L’assegnazione di “Buoni di Spesa Alimentare – Emergenza COVID 19”, prevista dall’OCDPC n° 658/2020 

e dalla delibera dei Giunta Comunale di Grumento Nova n° 106 del 15/12/2020; 

 

 

 E  D I C H I A R A  

Che la propria famiglia è così costituita:  

n. Cognome e nome Luogo di nascita Data 

nascita 

Codice fiscale Rapporto 

parentela 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

DICHIARA ALTRESI’ 

 Di essere  residente nel Comune di Grumento Nova; 

  Di essere cittadino straniero non appartenente all’Unione Europea, con il possesso di un titolo 

di soggiorno in corso di validità;     □SI             □NO       (Barrare ciò che interessa Si o No); 
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  Che Il proprio nucleo familiare, nel MESE DI FEBBRAIO 2021, per effetto dell’Emergenza 

Sanitaria Covid-19, si trova  in temporaneo stato di necessità e/o  bisogno, non avendo mezzi 

che possano garantire il necessario sostentamento per sé ed i propri familiari per le necessità 

più urgenti ed essenziali, per almeno una, delle seguenti cause: 

1- □ Perdita di lavoro con conseguente mancanza di risorse economiche per sé e la propria 

famiglia; 

2-  □Chiusura e/o sospensione della propria attività autonoma, con conseguente mancanza di 

risorse economiche per sé e la propria famiglia; 

3-  □Svolgimento di lavori precari con conseguente impossibilità in emergenza sanitaria di poter 

garantire il sostentamento alimentare personale e familiare; 

4-  □ ALTRO: obbligatorio Specificare/Dichiarare 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

************************************************************************************** 

□Di non aver alcuna forma di reddito del nucleo familiare e/o del soggetto richiedente, in 

questa Fase dell’Emergenza Sanitaria per Coronavirus – COVID-19; 
 

□Di non essere assegnatario di altro sostegno pubblico e/o ammortizzatori Sociali (cassa Integrazione 

ordinaria/in deroga/o similare, Pensione Sociale, Pensione di Inabilità, Reddito di Cittadinanza, 

Reddito Minimo di Inserimento,  Naspi, altri sostegni pubblici e/o altre forme di ristoro pubbliche 

connesse ad emergenza COVID.-19, nei limiti massimi di Euro 500/Mensili. Obbligo dichiarazione 

Reddito Mensile netto Percepito   

Dichiara di percepire mensilmente Euro___________________________ (Obbligatorio dichiarare 

l’importo anche se pari a ZERO) 

   □ Di non avere, al momento della presentazione della domanda, depositi/investimenti    

bancari/postali, per l’intero nucleo familiare, superiori a 6.000,00 (aumentato di 2.000,00 per 

componente familiare, fino ad un max di 10.000,00 Euro)   

 

Dichiara di possedere, alla data di presentazione della domanda, 

 

 Euro ___________________________ di depositi/investimenti bancari/postali (Obbligatorio indicare 

anche se zero) 

 

   □ Di non essere assegnatario di altro sostegno pubblico, quale a titolo di esempio Reddito di  

cittadinanza, Reddito Minimo di Inserimento, Social card, Pensione, altri sostegni pubblici, etc. 

        □ Che il valore dell’ISEE riferito al proprio nucleo familiare, è pari a Euro__________________. 

    NON OBBLIGATORIO – SERVE PER LA PRIORITA’  
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DICHIARA INOLTRE 

Che ha Preso visione ed accetta, incondizionatamente, i termini, le modalità di partecipazione al 

beneficio per la concessione dei Buoni Acquisto, le modalità d’uso e di rendicontazione, pena la revoca 

e la restituzione dell’ equivalente somma in danaro del valore dei Buoni di cui ha fruito.  

 

DICHIARA  ALTRESI’ 

Che qualora avesse dichiarato il falso, sarà perseguibile penalmente e dovrà restituire il contributo che 

è stato concesso. 

Luogo e data                  La/Il dichiarante 

 ____________________________ 

        Ai sensi dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  la dichiarazione è 

sottoscritta dall’interessato/a inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del 

dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta. 

      Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

                                                                                                                            La/Il dichiarante 

 ____________________________ 

 
  Allega, pena esclusione, fotocopia documento riconoscimento in corso di validità.             

 

 

Distinti Saluti. 
Grumento Nova,                                                                                                                            IN  FEDE 

                                                                                                                               

_________________________________ 

               

 

 

 

 


