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Al Comune di Sellia Marina 
 Settore Amministrativo 

P.zza Antonino Scopelliti 
protocollo.selliamarina@asmepec.it 

 
 

 Domanda per l’erogazione di BUONO SPESA   
 ai sensi dell’OCDPC 29 marzo 2020 n. 658 – 2° AVVISO 

 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 

46 e 47 del D.P.R. 28/02/2000, n. 445 
 
 

___l___ sottoscritt ___ _________________________ nat ___ a ____________________________________ 

provincia di _______________ il ___________________c.f.: ______________________________________ 

residente nel Comune di  Sellia Marina  alla via ___________________n. ________ C.A.P. ______________  

documento d’identità ________________ nr. ____________________ rilasciato da _____________________ 

in data _________ scadenza _____________utenza telefonica _____________________________  eventuale 

indirizzo di posta elettronica _________________________________________________________________ 

 

Facente parte del nucleo familiare composto da n. ______ persone, di cui n. ____ minori: 
Cognome _____________________________ Nome __________________________________ 
Codice Fiscale: ___________________________________________ 
Cognome _____________________________ Nome __________________________________ 
Codice Fiscale: ___________________________________________ 
Cognome _____________________________ Nome __________________________________ 
Codice Fiscale: ___________________________________________ 
Cognome _____________________________ Nome __________________________________ 
Codice Fiscale: ___________________________________________ 
Cognome _____________________________ Nome __________________________________ 
Codice Fiscale: ___________________________________________ 
 

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 
 

DICHIARA ED AUTOCERTIFICA PER L’INTERO NUCLEO FAMIL IARE DI CUI SOPRA 
□ che nessun altro componente del nucleo familiare ha beneficiato dei buoni spesa  di cui  al  1° 

avviso,  pubblico prot. n. 5032 del 03.04.2020 scaduto il 08.04.2020; 
 

CHIEDE 
di partecipare all’ assegnazione dei buoni spesa, ai sensi dell’ordinanza della protezione civile n. 
658/2020 e della  deliberazione di Giunta Comunale n.  53 del 29.04.2020, per se stesso e per il proprio 
nucleo familiare, a tal fine 

 
DICHIARA ED AUTOCERTIFICA PER L’INTERO NUCLEO FAMIL IARE DI CUI SOPRA 
□ 1. di essere residente nel Comune di Sellia Marina; 
□ 2.  essere cittadino italiano/cittadino dell’unione europea/cittadino straniero in possesso del titolo di 

soggiorno in corso di validità; 



// 

3. che la propria situazione di disagio, conseguente alla attuale emergenza, deriva  da una/o più  delle 
seguenti condizioni (barrare l’opzione delle condizioni economiche svantaggiate che saranno 
valutate ai fini della definizione della partecipazione): 

□ a) nucleo familiare/persona priva di reddito - anche temporaneamente - a causa degli effetti dell’emergenza 
sanitaria; 

□ b) nucleo familiare, di cui facciano parte minori, che si trovano in situazioni economiche tali da non poter 
soddisfare i bisogni primari dei minori; 

□ c) nucleo familiare monogenitoriale privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter soddisfare 
i bisogni primari dei minori; 

□ d) nucleo familiare con componente/i in situazioni di patologie e/o multiproblematicità che determinano 
una situazione di disagio economico; 

□ e) persona senza fissa dimora che non abbia presentato domanda presso altro comune; 
□ f) nucleo familiare monoreddito il cui titolare  non percepisce ancora  il  trattamento di sostegno al reddito 

richiesto o il cui datore di lavoro non ha ancora  richiesto ammissione al trattamento di sostegno del 
reddito, ai sensi del D.L. 18/2020, o il datore di lavoro abbia sospeso e/o ridotto l’orario di lavoro per cause 
non riconducibili a responsabilità del lavoratore; 

□ g) nucleo familiare senza alcun reddito; 
Inoltre  

□ 4. di  non essere  beneficiario (inclusi i componenti del proprio nucleo familiare)  di sostegni pubblici di 
provenienza statale, regionale e/o comunale (quali Reddito di inclusione – REI, Reddito/Pensione  di 
cittadinanza, NASPI, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altri  ammortizzatori sociali e/o 
forme di sostegno previste a livello locale o regionale); 

□ 5. oppure  di essere beneficiario di uno dei  seguenti sostegni pubblici: quale Reddito di inclusione – REI, 
Reddito di cittadinanza, NASPI, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altri  ammortizzatori 
sociali e/o forme di sostegno previste a livello locale o regionale non superiore ad € 500,00, specificare 
______________________________  importo di € ____________________; 

□ 6. che il nucleo familiare vive in un’abitazione, specificare 
□ di proprietà   
□ locazione alloggio pubblico  
□ locazione alloggio privato 
□  comodato d’uso gratuito 

□ 7. che i componenti il nucleo familiare non sono proprietari/comproprietari di altre proprietà immobiliari, 
oltre alla casa di abitazione da cui derivano canoni di locazione; 

□ 8. di disporre di deposito  mobiliare immediatamente disponibile presso istituti bancari e/o pari o  inferiore 
ad €  5.000,00.  
 

Si autorizza il trattamento dei dati personali presenti nella autocertificazione ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento 
n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento GDPR). 

 
 Sellia Marina, ___.____.2020 

                                                     Firma del dichiarante     
    

                                                                                                                     ___________________________                           
 Allegare copia di un valido documento di riconoscimento. 

 


