
 COMUNE DI SARNO 
 (Provincia di Salerno) 

AREA AA.GG., ISTITUZIONALI – GESTIONE GIURIDICA DELLE RISORSE UMANE – 
SERVIZI ALLA PERSONA 

Al Comune di Sarno   
Piazza IV Novembre, 1 
84087 Sarno (SA) 
protocollo.generale@pec.comunesarno.it - 
urp@comunesarno.it 

Oggetto: Richiesta buoni spesa a favore di persone e/o nuclei familiari del Comune di Sarno in 
condizioni di disagio economico e sociale, dovute all’emergenza epidemiologica causata da COVID-
19 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a ________________ 

___________________________ il ___________________ residente in _________________________ 

alla via ___________________________________________ n. _______ Codice Fiscale ___________  

_________________________________ professione ________________________________________ 

Tel.  ____________________________ e-mail ______________________________________________ 

Consapevole: 
 che ai sensi dell’articolo 76, comma 1, del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in

atti, l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale;
 che ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445/2000, il dichiarante decade dai benefici eventualmente

conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere e
contemporaneamente incorre in conseguenze di natura penale;

 che ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR 445/2000;

 che tutte le informazioni fornite potranno essere trasmesse dal Comune di Sarno e/o
dall’Azienda Consortile “Agro Solidale” alla Guardia di Finanzia per i controlli di rito sulla
veridicità delle stesse;

CHIEDE 
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AREA AA.GG., ISTITUZIONALI – GESTIONE GIURIDICA DELLE RISORSE UMANE – 
SERVIZI ALLA PERSONA 

di essere ammesso all’erogazione di buoni spesa per i nuclei familiari in condizioni di bisogno a 
seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in esecuzione dell’ordinanza del Capo del 
Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, della deliberazione di Giunta 
Comunale n. 33 del 30/03/2020 e delle determinazioni del Dirigente dell’Area AA.GG., 
Istituzionali – Gestione giuridica delle Risorse umane – Servizi alla Persona n. 182 del 02 aprile 
2020 (DSG. n. 413/2020) e n. 184 del 06/04/2020 (DSG n. 422/2020), di concerto con l’Azienda 
Consortile “Agro Solidale” e delle aziende private operanti nel settore alimentare. 
A tal scopo  

DICHIARA 

 di essere residente nel Comune di Sarno dal ________________________; 
 che il proprio nucleo familiare è attualmente privo di reddito, a causa dell’emergenza sanitaria

da COVID-19 e qualsiasi altra forma di sostentamento;
 che l’attuale disponibilità economica derivante da giacenze monetarie su conti correnti o altri

strumenti di deposito immediatamente smobilizzabili è di € _____________________; 
 che nel proprio nucleo familiare sono presenti componenti beneficiari di reddito di

cittadinanza o REI per un importo di € _____________________ mensili; 
 che nel proprio nucleo familiare sono presenti componenti che usufruiscono di altro sostegno

pubblico (specificare tipo e importo): __________________________________________ 
 che il proprio nucleo familiare è costituito da n. _____ componenti maggiorenni dei quali n. _____ 

attualmente disoccupati/inoccupati o privi di occupazione; 
 che il proprio nucleo familiare è monogenitoriale con n. _____ componenti maggiorenni dei quali 

n. _____ disoccupati o inoccupati;
 che nel proprio nucleo familiare sono presenti n. _____ minori di anni 18; 
 che nel proprio nucleo familiare sono presenti n. ..….. persone non autosufficienti 

(riconoscimento invalidità 100% e/o handicap con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, 
comma 3 della L. 104/92); 

 che la propria situazione abitativa è:
 di proprietà/comodato d’uso gratuito;
 in locazione;

 di aver preso visione e di accettare le condizioni riportate nell’Avviso pubblico;
 di aver letto e compreso l’informativa di cui al Regolamento U.E. n. 676/2016, relativa al

trattamento dei propri dati personali;
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 di voler ricevere ogni comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica:
_________________________________________________________________________________ 

 di essere a conoscenza che il buono spesa è spendibile solo per beni alimentari e per beni di
prima necessità presso i punti vendita accreditati e comunicati dal Comune di Sarno;

 di essere a conoscenza che il buono alimentare è nominativo, non cedibile, non
commercializzabile, non convertibile in denaro;

 di impegnarsi a spendere il “BUONO SPESA” entro 20 giorni dalla data di consegna, a pena
di decadenza dallo stesso

CHIEDE 

la concessione del beneficio per il seguente motivo (barrare l’opzione che interessa): 
 a causa dell’epidemia in corso ha perso il lavoro svolto in precedenza;
 a causa dell’epidemia in corso ha dovuto chiudere l’attività commerciale o artigiana di cui è

titolare;
 a causa dell’epidemia in corso ha dovuto rinunciare ai lavori occasionali con i quali sosteneva

la propria famiglia;
 di non poter svolgere alcuna attività lavorativa in quanto posto in quarantena a causa

dell’epidemia;
 è inoccupato o disoccupato, al pari di tutti i componenti il nucleo familiare, e a causa

dell’epidemia in corso ha dovuto interrompere la ricerca di un lavoro.
 Altro (specificare) _________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR 
(Regolamento UE 679/2016). 

 Firma 

_____________________________________ 

Si allega alla presente fotocopia del documento d’identità del dichiarante.  
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