
ALLEGATO B 
 

Al Comune di VACONE 
Servizi Sociali  

 
OGGETTO:  Domanda di ammissione all’erogazione di buoni spesa a nuclei 
familiari in condizioni di disagio economico  misure di contenimento emergenza 
epidemiologica da covid-19 

 
Il sottoscritto/la sottoscritta _____________________________________________ 
nato/a _____________________________________ Prov. ____________________ 
il _____/_____/_________, cittadinanza ______________________________, 
residente nel Comune di VACONE (RI), Via/Piazza______________________n. ____, 
Codice Fiscale ______________________ 
Email:____________________________Telefono ___________________________ 
Cell. ______________________________ 
Documento di riconoscimento _________________N. ________________________ 
Rilasciato da _______________________  il ____________________,  
 

CHIEDE 
 

o Per sé stesso o per il proprio nucleo familiare (convivente) 
o In nome e per conto di _________________________________________ 

nato a_________________________ il _____________                                     
codice fiscale _______________ residente in _________________________ 
via_______________________ n°__________ 
In qualità di___________________________________________________  
                     (specificare: tutore, amministratore di sostegno, familiare delegato) 

 
di essere ammesso all’erogazione del sostegno economico di cui  D.L. n.73 del 
25/05/2021. 
 
A tale scopo dichiara: 
 
 
 
 
 
 
 

 



AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 E 48 D.P.R. N. 445/2000 
__l__ sottoscritt_ ______________________________________________________ 

nat_ il _____._____.______ a ____________________________________ codice 

fiscale _______________________________________, residente in Vacone (RI), via 

_________________________________________________________ n. ____ , 

email _________________________ tel ___________________________________  

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false 

attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria responsabilità (art. 76 D.P.R. 

28.12.2000 n. 445) 

ATTESTA 
la propria condizione di difficoltà economica conseguente all’emergenza Covid19 e, 
ai fini dell’attivazione degli interventi di sostegno economico e alimentare 
predisposti dal proprio Comune di residenza anche ai sensi D.L. 25/05/2021 n.73, 
art.53 

DICHIARA  

1. che il proprio nucleo familiare è così composto: 
nome cognome Codice fiscale Data di 

nascita 
Situazione lavorativa (*) 

     

     
     

     

     
     

     
(*) studente, disoccupato, lavoratore autonomo, lavoratore dipendente, ecc. 

 
2. che il proprio ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) ammonta 

ad un valore pari ad € _____________  

3. che l’abitazione principale del nucleo familiare è: 

o di proprietà – indicare eventualmente la rata mensile del mutuo € 

__________________;  

o in affitto - indicare il canone mensile € 

______________________________;  

4. che: 



o nessun componente del proprio nucleo familiare è beneficiario di qualsiasi 

contributo o altra forma di sostegno al reddito erogato da Enti Pubblici (es. 

reddito di cittadinanza, pensioni sociali, ecc.); 

o uno o più componenti il proprio nucleo familiare è/sono beneficiari/o di 

contributi o altra forma di sostegno al reddito erogato da Enti Pubblici per 

complessivamente € ________________ mensili derivanti da: 

_____________________________________________________________

_________; 

 

 il sottoscritto dichiara inoltre 

 

 

 

   
Data    ………………………………….                            Dichiarante 
………..…………………………………..    
 

Alla presente Domanda si allega: 

o Copia del Documento di Identità 
o Certificazione dell’ISEE ordinario del Nucleo Familiare 

 

Avvertenza: Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ed è soggetto 
alla restituzione di quanto impropriamente ricevuto fatta salva ogni conseguenza di 
carattere penale. 

 
 


