
AL COMUNE DI SARNO 
 

mail: urp@comunesarno.it 
 

pec: protocollo.generale@pec.comunesarno.it 
 
 
 

 
DOMANDA BUONO SPESA – SECONDO INTERVENTO 

Autodichiarazione per la richiesta di contributo alimentare ai sensi del l’OCDPC 29/03/2020 
n. 658. Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

D.P.R. 28/02/2000 n. 445   
 

 Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ______________________ 

prov. di _________________ il ___/___/_____ c.f.: ____________________________________ 

residente nel Comune di _____________________________________, via 

__________________________________ n. _______ C.A.P. ______________, domiciliato in 

_______________________, alla Via ___________________________________ n. ______ con 

recapito telefonico ________________________, indirizzo e-mail ________________________ 

__________________________________________________________________ facente parte 

del nucleo familiare composto da:  

Cognome _______________________________ Nome _________________________________   

Cognome _______________________________ Nome _________________________________ 

Cognome _______________________________ Nome _________________________________ 

Cognome _______________________________ Nome _________________________________ 

Cognome _______________________________ Nome _________________________________ 

Cognome _______________________________ Nome _________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, come previsto 
dall’art. 76 del D.P.R. 28/10/2000 n° 445 e successive modificazioni, sotto la propria responsabilità  

CHIEDE  
di partecipare alla assegnazione dei contributi previsti per l’assistenza alimentare, ai sensi 

dell’ordinanza della protezione civile n. 658/2020 per se stesso e per il proprio nucleo 
familiare  

e a tale fine  
 

DICHIARA ED AUTOCERTIFICA PER L’INTERO NUCLEO FAMILIARE  
 

 
(Barrare con una x nell’apposita casella le dichiarazioni che si intendono rilasciare, specificando che la 
mancata indicazione/compilazione è causa di non ammissione della domanda) 



 
 la residenza nel Comune di Sarno; 

 
oppure 
 

 il domicilio nel Comune di Sarno specificando, qui di seguito, la motivazione ed il 

luogo di  soggiorno: _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 il proprio stato di bisogno: 

 
  per aver subito una riduzione di reddito (lavoratori autonomi, subordinato, para 

subordinati o in  qualunque altra forma contrattuale) o di aver subito la mancata assunzione 

(se stagionali), specificando  la circostanza:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

e che il proprio reddito lavorativo, comprensivo di sussidi di provenienza statale, regionale 

e/o comunale, non è superiore ad € 1.000,00 (specificando l’ammontare) ma risulta 

essere pari a € ____________ con riferimento al mese di maggio 2020. 
  

OPPURE 

 di non aver alcuna altra fonte di reddito lavorativo all’interno del nucleo familiare e/o sussidi 

di provenienza statale, regionale e/o comunale; 
 

 di non essere proprietario, come nucleo familiare, di beni immobili concessi in locazione a 
terzi; 

 
 di non aver già beneficiato del contributo alimentare elargito da questo Ente, ai sensi del 

l’ODCPC n.658/2020; 
 

 di non avere già inoltrato richiesta della medesima misura in altri Comuni (nel caso dei 
soggetti domiciliati nel Comune di Sarno). 
 

 
 
Luogo e data _______________________________  
                         (obbligatoria) 

Firma del dichiarante _______________________________  
             (obbligatoria) 
 
 
ALLEGA COPIA DI UN VALIDO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO  
 
 

--- %%%--- 
 



DELEGA PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA  

 

lo sottoscritto _______________________ nat___ il __/__/____ a _______________________ 

provincia di ____  c.f.: ___________________________________________ residente nel Comune 

di _____________________________ in via _________________________________ n. ___ 

C.A.P. _____, documento di identità n. _____________________________ recapito telefonico 

_________________________ non avendo possibilità̀ di procedere autonomamente all’invio 

telematico della domanda per ottenere la concessione del Buono Spesa ai sensi dell’Ordinanza della 

Protezione Civile n. 658/2020  

DELEGO 

il/la sig./ra _____________________________ nat___ il ____/____/______ a ________________  

____________________provincia di _____ residente nel Comune di _______________________ 

via ____________________________________ n. ___ C.A.P. ________, documento di identità 

___________ n. ________________________ recapito telefonico _________________________ 

Ragione Sociale __________________________________________ mail __________________ 

_____________________________________________________________ all’invio della suddetta 

domanda e alla ricezione di qualunque ulteriore comunicazione in merito.  

Si allegano i documenti di identità̀ del delegante e del delegato  

 

Sarno ____/_____/________  

In fede 

 
il Delegante ________________________________  

 

il Delegato   ________________________________  

 

 


