
 

        Al Comune di Leni  

                  

Misure urgenti di solidarietà alimentare – Richiesta assegnazione di buoni 

spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima 

necessità.  
              
Il/La  sottoscritt__ Cognome ______________________Nome ____________________________________  

Comune di nascita    ________________________Prov.__Data di Nascita___________________________ 

Indirizzo     ________________________________________Codice Fiscale__________________________  

Telefono ______________________________  Mail ____________________________________________  

C.Identità nr. _________________________________rilasciata da__________________________________ 

CH I E D E  

 

di accedere al beneficio di cui al progetto Buoni Spesa “Solidarietà Alimentare” 

previsto dall’OPCM n. 658 del 29.3.2020, poiché più esposto agli effetti 

economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e tra 

quelli in stato di bisogno. 

 

  

A tal scopo, ai sensi del D.P.R. n.445 consapevole, in caso di dichiarazioni non 

veritiere e di falsità negli atti, delle sanzioni penali previste (art.76 del D.P.R.28 

dicembre 2000, n.445) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti 

(art.75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)   
        

DICHIARA 

 

 Che alla data odierna risiede presso il Comune di Leni 

 

 che il proprio nucleo familiare risulta così composto: 

 

N.  Cognome Nome  
Luogo di 

Nascita  
Data di 

Nascita  
Parentela 

Dichiarante 

1           

2            

3            

4            

5            

6            

 



 

Sbarrare una delle sotto elencate condizioni: 
 

o Soggetti non assegnatari di sostegno pubblico ovvero: soggetti già seguiti dai servizi 

sociali che non usufruiscono di prestazioni assistenziali (RdC, Rei, Naspi, Indennità di 

mobilità, CIG), oppure che usufruiscono di prestazioni non significative dal punto di vista 

del reddito; 

o nuclei familiari monoreddito il cui titolare ha richiesto trattamento di sostegno al reddito o 

il datore di lavoro ha richiesto ammissione al trattamento di sostegno del reddito ai sensi del 

DL. 18/2020 o il datore di lavoro abbia sospeso o ridotto l’orario di lavoro per cause non 

riconducibili a responsabilità del lavoratore; 

o nuclei familiari monoreddito che hanno sospeso o chiuso attività in base ai suddetti DPCM 

e che non hanno liquidità per il proprio sostentamento; 

o nuclei familiari monoreddito con lavori intermittenti e comunque tutti quei soggetti, che 

non riescono, in questa fase dell’emergenza Covid 19, ad acquistare beni di prima necessità 

alimentare. 

 

 

Altresì, dichiara: 

a) di impegnarsi ad acquistare con il buono spesa esclusivamente generi e beni di prima 

necessità.   

b) di autorizzare, altresì, il Comune di Leni ad utilizzare i dati contenuti nella presente 

richiesta per le finalità previste dalla legge, nonché per elaborazioni statistiche da svolgere 

in forma anonima, il tutto nel rispetto nei limiti posti dalla Legge 675/96 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

c) Che il valore dei risparmi immediatamente disponibili, alla data di presentazione della 

domanda è …………………… 

Allega copia della carta d’identità. 

 

 

Leni lì,  

             

                                                                            FIRMA  

                                (Per le istanze inviate in via telematica, scrivere F.to e nome del richiedente) 

       __________________________________ 
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