
Al Comune di Gualtieri Sicaminò 

RICHIESTA SOSTEGNO ALIMENTARE EMERGENZA COVID 19 – ORDINANZA P.C. n. 658 DEL 29.03.2020. 

 Il/la sottoscritto/a:............................................................................... nato a .................................... il 

.................................. residente a Gualtieri Sicaminò in via/piazza……………………………………………. n. ............ numero di 

telefono………………………………....................... e- mail…………………………………………………..; 

trovandosi in uno stato di necessità che gli preclude la possibilità di procurarsi ed acquistare generi alimentari e di 
prima necessità per sostenere il proprio nucleo familiare 

CHIEDE 
di poter accedere al beneficio “buono spesa” di cui all’art. 1, comma 3, dell’Ordinanza del Capo della Protezione 
Civile n. 658 dl 29.03.2020, per l’acquisto di beni di prima necessità. 
  
A tal fine previamente dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle pene stabilite per le false 
attestazioni e le mendaci dichiarazioni, dagli artt. 483, 495 del Codice Penale e dal D. P. R.  n. 445/2000:  

• Di essere residente nel Comune di Gualtieri Sicaminò; 
 

• Che il proprio nucleo familiare è composto da n. ___________ componenti, di cui n. ____________figli e n. 
________________ altro, conformemente a quanto risultante dallo stato di famiglia;  

 
• Di essere l’unico ad usufruire del servizio all’interno del proprio nucleo familiare o di convivenza di fatto; 

 

 Di non essere beneficiario di reddito di cittadinanza ovvero di altro sostegno economico a titolo di contributo 
pubblico; 

 

 Di essere inserito negli elenchi formati dai Servizi Sociali di questo Ente ed in detenzione all’Ufficio Servizi Sociali 
(condizioni di indigenza o necessità individuata dai servizi sociali, numerosità del nucleo familiare, presenza di 
minori portatori di handicap, situazioni di fragilità psicologica e fisica);  

 

 Di essere un soggetto che ha perso il lavoro a causa dell’emergenza COVID ( in servizio fino al giorno 
___________ presso ______________________________ ; 

 

 Di essere un soggetto che ha sospeso o chiuso la propria attività a causa dell’emergenza e non ha risorse per il 
proprio sostentamento alimentare (Ditta ________________________________);  

 

 Di essere un soggetto con lavoro intermittente che non riesce in questa fase di emergenza ad acquistare beni di 
prima necessità; 

 

 Di essere inoccupato a far data dal ___________________; 
 

 Di essere beneficiario di reddito di cittadinanza per l’importo di € __________________________;  
 

 Di non aver accesso ad alcuna forma di sostegno alimentare(Banco alimentare, Caritas etc. );  

 Di percepire/non percepire redditi di pensione, indennità di disoccupazione o altra forma di sostegno pubblico 
(barrare una delle due opzioni); 

 

 Il proprio reddito è pari mensilmente ad € _____________________.                                                                        

Gualtieri Sicaminò, lì__________________            Il dichiarante   

                                                                    ____________________________________ 


