
 
 

COMUNE DI GIOI 
MODULO RICHIESTA  - BUONI SPESA COMUNALI – COVID 19 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI (Art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 
nato/a a _____________________________________________ (________) il _____________________  
residente a _________________________(_____) in via __________________________________ n.__ 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 
28/12/2000 e di perdere il beneficio acquisito in caso fornisca dati falsi che consentono di accedere al beneficio dei buoni spesa. 

DICHIARA 

1. di trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell’applicazione delle norme relative al contenimento della 

epidemia da COVID-19, in quanto (barrare con una X la voce che interessa): 
 TITOLARE DI ATTIVITA’ COMMERCIALE CHIUSA A SEGUITO DEL DPCM 11/03/2020  

 DIPENDENTE DI ATTIVITA’ COMMERCIALE CHIUSA A SEGUITO DELDPCM 11/03/2020 

 TITOLARE DI IMPRESA EDILE CHIUSA A SEGUITO ORD.REG.CAMPANIA N°19 DEL 20/03/2020 

 DIPENDENTE DI IMPRESA EDILE CHIUSA A SEGUITO ORD.REG.CAMPANIA N°19 DEL 20/03/2020 

 TITOLARE DI IMPRESA ARTIGIANA CHIUSA A SEGUITO ORD.REG.CAMPANIA N°19 DEL 20/03/2020 

 DIPENDENTE DI IMPRESA ARTIGIANA CHIUSA A SEGUITO ORD.REG.CAMPANIA N°19 DEL 20/03/2020 

 DISOCCUPATO  

  NON OCCUPATO 

 ALTRO (SPECIFICARE)  _________________________________________________________________ 
 

2. di essere (barrare con una X la voce che interessa) :  □celibe   □nubile   □stato libero    □vedovo/a   □divorziato/a 
 

3. che la famiglia convivente si compone di:  

NOME COGNOME DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA RAPPORTO DI PARENTELA OCCUPAZIONE* 

      
      

      

      

      

      
* specificare l’attività lavorativa della persona o lo stato attuale ad esempio: PENSIONATO/A, DIPENDENTE, AUTONOMO, DISOCCUPATO, NON 

OCCUPATO, STUDENTE, ecc 

Se è presente in famiglia un pensionato si prega di specificare: (barrare con una X la voce che interessa) 

Percepisce pensione pari o inferiore ad euro 516,00  

Percepisce pensione superiore ad euro 516,00  
 

4. che il reddito dichiarato nel 2019 -anno di imposta 2018- del proprio nucleo familiare, così composto, come 
indicato al punto 2, è il seguente: (barrare con una X la voce che interessa) 

da 0 a € 7.000  

tra € 7.001 e € 15.000  

tra € 15.001 e 28.000    

tra € 28.001 e 50.000    

Oltre € 50.000  

5. dichiara inoltre(barrare con una X la voce che interessa): 

di PERCEPIRE contributi pubblici (Reddito/Pensione di Cittadinanza;  Disoccupazione NASPI)  
di NON PERCEPIRE contributi pubblici (Reddito/Pensione di Cittadinanza; Disoccupazione NASPI)  
di essere disabile o invalido  
di essere convivente di un soggetto disabile o invalido  
di essere titolare di contratto di affitto sull’abitazione di residenza  

 

6. di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative previste dalla legge per beneficiare dei contributi pubblici 
 

Il dichiarante si impegna a comunicare immediatamente al Comune di Gioi qualsiasi variazione delle condizioni suddette 
inoltre autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679). 

Si allega documento di riconoscimento in corso di validità. 
                                                                                                                                                                                firma 

Lì, ________________                                                                                                             _____________ 
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