COMUNE DI SAN GIORGIO A LIRI
Provincia di Frosinone
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Assistenza alle famiglie in situazione di contingente indigenza economica derivante dalla
emergenza epidemiologica Covid-19. Interventi urgenti di protezione civile. Concessione di
buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità.

DOMANDA DI CONCESSIONE DEI BUONI SPESA
Il/La Sottoscritto/a [Nome e Cognome] …………….…………………………………
Nato/a a …………………………….. il …………….. C.F. ………….……………….
residente in San Giorgio a Liri, Loc. ………………………..……………….. n. ……
Vista l’ordinanza sindacale n. 8 del 31/03/2020;
CHIEDE
La concessione dei buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità
previsti dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020
e dalla Regione Lazio.
A tal fine, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000,
D I C H IARA

1) Che il proprio nucleo familiare è composto da numero …… persone, di cui
minori n. …….. e portatori di handicap n. …….. ;
2) Di trovarsi in situazione di contingente indigenza economica derivante dalla
emergenza epidemiologica Covid-19;
3) Di non possedere redditi di nessuna natura, ovvero sta percependo i seguenti
redditi: ………………………………………………………………………… ;
4) Di non ricevere altre forme di sostegno al reddito, di cui reddito di cittadinanza
o altre misure di sostegno di cui al D.L. 18/2020, ovvero sta percependo il
seguente sostegno ……………………………………………………………….
Allega copia del documento di riconoscimento/permesso di soggiorno in corso di validità.
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di privacy, di essere
informato/a che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati unicamente
per le finalità per le quali sono state acquisite.
San Giorgio a Liri, lì …………………….

Il richiedente/Dichiarante
…………………………………………..
Firma per esteso e leggibile
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