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Al Comune di Atrani  

                Area Amministrativa – Servizi sociali 

                  

 

OGGETTO: 

RICHIESTA BUONO SPESA EMERGENZA COVID 

(OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020 e DECRETO LEGGE 23.11.2020, n. 154) 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ...................................................................................................................................... 

Nato/a a.................................................................................................................... il ................................ 

C.F. ..........................................................Residente nel Comune di Atrani in Via/Piazza 

...................................................................................... n. .................... tel. .............................................. 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

CHIEDE 

che gli/le sia concesso il buono spesa per l’emergenza epidemiologica CODID 19 previsto dall’OCDPC n. 

658 del 29/03/2020 e dal D.L. n. 154/2020, come disciplinato dalla delibera di Giunta Comunale n.122 

del 10/12/2020,  ed a tal fine, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole di decadere dal 

beneficio e di incorrere in responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, come 

previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA 

 

a) che il proprio nucleo familiare risiede e domicilia nel Comune di Atrani; 

b) che il proprio nucleo familiare si trova in difficoltà economiche a seguito dell’emergenza COVID-19; 

c) che il proprio nucleo familiare (compreso il dichiarante) è composta da: 

 

Parentela Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita 

     

     

     

     

     

     

 

d) che il reddito percepito dal nucleo familiare – così come definito dalla legge per il calcolo dell’ISEE  - 

è pari ad euro:  



Modello di domanda di ammissione al beneficio 

 

 

Patrimonio dell’umanità. Da sempre 
Cap 84010 – Tel. 089871185 – Fax 089871484 

www.comune.atrani.sa.it – protocollo@comune.atrani.sa.it 

e) che ha preso visione del disciplinare di attuazione delle misure di cui all’OCDPC 658  del 29/03/2020 

ed al D.L. n. 154/2020, approvato con delibera di Giunta Comunale n. .... del ......    

f) di essere consapevole delle responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione ai sensi dell’art. 76 

del DPR 445/2000 e dell’obbligo di restituzione del contributo indebitamente percepito; 

g) di essere consapevole che tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno 

trattati nel rispetto del Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679. 

 

Data e luogo .................................................................. 

               Firma 

        

        .............................................. 

 

 

Si allega: 

1. Copia di un documento valido di riconoscimento; 

2. Certificazione dalla quale risulti il valore ISEE; 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nella dichiarazione resa ai soli fini della 

evasione della istanza, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679). 

Luogo__________, data ___________                  Firma  

 

        ___________________________ 

 


