
TERZA TRANCHE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 

6 DEL 9/12/2021 - ISTANZA DI ACCESSO AI “BUONI SPESA”  
 

Al Comune di Dego 

              protocollo@comune.dego.sv.it 
  

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

Nato/a a _____________________________________________________il _________________________ 

Codice Fiscale___________________________________________ Telefono________________________ 

Cell.______________________________________ e-mail _______________________________________ 

CHIEDE 

l’assegnazione dei buoni spesa previsti a favore di persone e/o nuclei famigliari che si trovano in difficoltà per 

l’acquisto di generi alimentari, farmaceutici e di prima necessità a causa dell’emergenza Covid-19 che ha determinato 

una perdita/riduzione significativa delle entrate della famiglia. 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e consapevole delle sanzioni penali nel caso di 

dichiarazioni false o mendaci previste dagli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. n. 445/2000  

 

DICHIARA ED AUTOCERTIFICA PER L’INTERO NUCLEO FAMILIARE 

 

A.    di essere residente nel Comune di Dego 

 

B.   che il proprio nucleo famigliare è composto da n. ____ componenti 

 

C. che nel nucleo sono presenti n. ____   minori  

D. che nel nucleo sono presenti n. ____  disabili, con invalidità riconosciuta pari a _____% e/o n. ______ 

componenti con allergia certificata 

E. |__| di possedere un ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) ordinario o corrente in     corso di 

validità riferito al proprio nucleo familiare, non superiore a € 10.000,00 e pari a ___________________                                                              

oppure 

F. |__| di  non possedere un ISEE riferito al predetto nucleo familiare, non superiore a € 10.000,00, ma di trovarsi 

nella  situazione di disagio economico di seguito precisata: 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

G. |__| che il nucleo percepisce forme di sostegno economico quali: Reddito di Cittadinanza, sussidi economici, etc. 

dell’importo mensile di € ____________ specificare quali___________________________________________  

H. |__| che l'ammontare complessivo dei depositi bancari del nucleo familiare unitamente ad eventuali ulteriori 

forme di investimento non è superiore a complessivi € 5.000,00 

I. |__| Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Lgs. 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”, che la dichiarazione dei dati sopra riportati è prevista dalle disposizioni vigenti e 

che i dati personali raccolti, saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
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Allega: 

 Fotocopia documento di identità del/la dichiarante (nel caso la firma non è apposta in presenza 

dell’impiegato comunale 

  Stato di famiglia 

  Copia certificazione ISEE in corso di validità 
 

 

 

Data ______________________           

    

 

Il Dichiarante ___________________________________           
 

 
N.B.: Il Comune di Dego o la Guardia di Finanza hanno facoltà di disporre gli opportuni controlli in ordine alle 

dichiarazioni rese dagli interessati, procedendo, laddove fosse accertata una dichiarazione falsa o mendace, alla 

conseguente denuncia ai sensi della normativa vigente. 


