
DOMANDA DI AMMISSIONE AI BENEFICI DI CUI ALL’ART. 4 DELL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO 

DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.03.2020 E AUTOCERTIFICAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 

E 47 D.P.R. N. 445/2000 – SECONDO AVVISO 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________ nato/a il ____________________ a 

______________________________, cod. fisc. ________________________________ residente a 

_________________________________ via/piazza ____________________________________, o in 

alternativa, a seguito della contingente emergenza epidemiologica Covid-19 e delle condizioni previste dalla 

vigente e conseguente normativa, domiciliato o dimorante in Bottanuco in via/piazza 

___________________________________________, in possesso del documento (carta 

identità/patente/passaporto) ________________________________________ numero 

____________________________ rilasciato da ______________________________________________ in 

data _________________, telefono _________________________, email 

_____________________________, chiede di accedere ai benefici degli interventi di solidarietà alimentare 

previsti per i “nuclei familiari più esposti agli effetti economici, derivanti dall'emergenza epidemiologica da 

virus COVID-19”, ai sensi dell’ODPDC n. 658 del 29 marzo 2020 e a tal fine, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76, D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere,  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

a)  che né lo stesso né nessun altro componente del proprio nucleo familiare  ha presentato domanda 

analoga presso il Comune di Bottanuco o presso altro Comune italiano; 

b) che il proprio nucleo familiare anagrafico è composto da sé medesimo e da altri nr. _____ 

componenti, di cui nr. _____ minori (0-3 anni non compiuti) e nr.  _____ persone con disabilità certificata 

pari o superiore al 75%; 

c) che il reddito del nucleo familiare, percepito nel mese di marzo 2020, è stato complessivamente 

pari o inferiore a 780,00 euro, calcolato al netto delle spese sostenute per: i) mutuo abitativo prima casa, ii) 

prestito contratto per l’acquisto di beni per finalità abitativa o lavorativa, iii) affitto prima casa, iv) assegno 

versato all’ex coniuge; 

d) di non possedere, a nome proprio o di altro componente del nucleo familiare, conti 

correnti/depositi bancari o postali aventi saldo complessivo superiore a 5.000,00 euro alla data del 

31.03.2020; 

e) di non avere percepito per il mese di marzo 2020, a nome proprio o di altro componente del 

nucleo familiare, alcun contributo, sussidio o altra forma di sostegno al reddito di qualsiasi natura erogata 

da Enti Pubblici (es: reddito o pensione di cittadinanza, NASPI, Cassa Integrazione, ecc.); 

oppure, in alternativa ai punti c) e d): 

f) di trovarsi, a seguito di malattia o decesso di un componente del nucleo familiare nel periodo 

dell’emergenza Covid-19, con conti correnti/depositi bancari o postali congelati e/o nella temporanea 

indisponibilità dei propri beni e/o di non possedere strumenti di pagamento elettronici (es. bancomat, 

postamat, ecc.) e nella non disponibilità di familiari/conviventi o figli che possano provvedere; 

oppure, in alternativa al punto e): 

g) di avere percepito per il mese di marzo 2020, a nome proprio o di altro componente del nucleo 

familiare, contributi, sussidi o altre forme di sostegno al reddito erogate da Enti Pubblici per un importo 

complessivo pari a euro _____________a titolo di _______________________________________ (in tal 

caso la presente domanda verrà valutata in via non prioritaria al termine del periodo indicato al punto 2.2 



delle Linee Applicative - secondo l’ordine temporale di protocollazione della domanda - e l’importo del 

buono spesa spettante verrà decurtato dell’importo del sussidio pubblico già percepito); 

h) che, in deroga ai punti c), d), e) e g), il proprio nucleo familiare si compone di almeno tre figli 

minori. 

DICHIARA INOLTRE 
 

  di ESSERE (oppure, in alternativa)   di NON ESSERE sottoposto a misura di quarantena/isolamento 
domiciliare. 

DICHIARA INFINE 
 

 di essere consapevole delle responsabilità penali a suo carico ai sensi dell’art. 66 del DPR n. 445/2000 
relativo a falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 

 di essere a conoscenza che sui dati dichiarati, il Comune di Bottanuco effettuerà, anche in fase 
istruttoria, controlli, accertamenti tecnici, ispezioni e ordinare altresì esibizioni documentali, ai sensi 
dell’art. 71 del DPR 445/2000 e dei D.lgs. 109/1998 e 130/2000); qualora emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, decade dal diritto ai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 
445/2000, fatte salve, in ogni caso, le sanzioni penali previste dall’art. 76; 

 di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicare con assoluta urgenza al Comune di Bottanuco ogni 
eventuale modifica a quanto con la presente dichiarato; 

 
 
Il/la dichiarante si impegna a utilizzare il buono spesa in conformità all’uso consentito, secondo le 
modalità stabilite dal Comune di Bottanuco, per l’acquisto esclusivo di generi alimentari, con divieto di 
acquisto di alcolici, superalcolici, alimenti per animali e tutte le tipologie di merce non alimentare. 
 
 
Con la sottoscrizione della presente, il/la dichiarante autorizza il Comune di Bottanuco al trattamento dei 
dati rilasciati esclusivamente per l’espletamento della procedura di attribuzione del beneficio in oggetto, ai 
sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Reg. EU 2016/679. Il dichiarante è informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 13-14 GDPR n° 679/2016 e della normativa nazionale, che i dati personali raccolti saranno trattati, in 
forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. È informato/a inoltre che il conferimento dei 
dati è necessario per la determinazione del beneficio indicato in oggetto e che un eventuale rifiuto a fornirli 
o ad acconsentire il loro successivo trattamento, comporta l’impossibilità da parte dell’Ente di dar corso alla 
domanda. 
 
 
DATA _____________________ FIRMA DEL RICHIEDENTE ____________________________________ 


