
COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

Via Porro, 35 – 21056 Induno Olona – P. IVA 00271270126

ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI
DEL COMUNE DI INDUNO OLONA

DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA PREPAGATI PER L’ACQUISTO
DI GENERI DI PRIMA NECESSITA’ A  FAVORE  DI NUCLEI FAMILIARI  RESIDENTI IN
INDUNO  OLONA   AI  FINI  DEL  SOSTEGNO  ALIMENTARE  CONNESSO
ALL’EMERGENZA DA   EPIDEMIA COVID  -19  AI  SENSI  DELL’ORDINANZA DEL
PRESIDENTE   DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 658 DEL 29.03. 2020

AUTODICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000

Io sottoscritto_______________________________________________________, nato a 

____________________________

il_________________________, residente a 

__________________________________________________

in via / piazza _________________________________________________n. ______

Codice Fiscale. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Telefono/cell__________________________________

Mail: ________________________________________

CHIEDO

Per il mio nucleo familiare l’assegnazione di buoni spesa prepagati per l’acquisto di generi
di prima necessità a  favore  di nuclei familiari in condizione di difficoltà ai sensi dell’OPCM
658 del 29 marzo 2020, secondo le  regole  indicate  nell’avviso pubblico indetto a tal fine
dal Comune  di Induno Olona  di cui dichiaro di aver preso visione e  di accettarne  le
condizioni.

       
DICHIARO DI

□  Appartenere a nucleo familiare residente a Induno Olona

□ Appartenere a nucleo familiare in cui vi sono lavoratori dipendenti o autonomi che, in
considerazione  della  crisi  da  epidemia   Covid  -19,   sono temporaneamente   privi  di



reddito o  che hanno subito una  drastica  riduzione del reddito  e che complessivamente ,
a partire dal mese di novembre 2020, non hanno avuto entrate superiori a :

- €. 800,00 se appartenente ad un nucleo familiare fino a 2 componenti;

- €. 1.200,00 se appartenente ad un nucleo familiare  con 3 o più componenti;

 □ Essere temporaneamente privo di reddito per effetto di condizioni lavorative penalizzate
da Covid-19;

□ appartenere a nucleo familiare con un ISEE ordinario inferiore a € 6.000,00

In riferimento ai punti b) e d) dell’Articolo 2 dell’Avviso Pubblico

DICHIARO ALTRESI’ DI

□ 1) non essere assegnatario di nessun sostegno pubblico*;
□ 2) essere assegnatario di un sostegno pubblico* pari o inferiore a € 500,00;
□ 3) essere assegnatario di un sostegno pubblico superiore* a € 500,00 purché le entrate
non  superino  €  800,00  se  appartenenti  a  un  nucleo  familiare  fino  a  2  componenti,  €
1.200,00 se appartenenti a un nucleo familiare di 3 o più componenti.

*  sostegno  pubblico:  cassa  integrazione  ordinaria  e  in  deroga,  pensioni  sociali,  pensione  di
inabilità, reddito/pensione di cittadinanza, contributi connessi a progetti personalizzati di intervento,
altre indennità speciali connesse all’emergenza coronavirus ecc., con esclusione delle indennità di
accompagnamento per disabili.

□ Di appartenere a nucleo familiare composto anagraficamente da n° ……… componenti;

□ Di avere o di non avere (sottolineare la condizione di interesse) tra i componenti del
nucleo familiare almeno 1 minore nato a partire dall’anno 2010;

DICHIARO ALTRESI’ DI

□ acconsentire al trattamento dei  dati personali a norma di quanto prescritto dalla legge
sulla Privacy ai sensi del Reg. UE 2016/679 art.13 e dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101,
raccolti  a  seguito  della  compilazione  della  presente  istanza  al  fine  esclusivo
dell’attivazione del servizio richiesto e come da  informativa privacy di seguito sottoscritta ;
□ essere a conoscenza che il Comune può effettuare controlli sulle dichiarazioni rese ai
sensi del DPR 445/2000;
□ informare repentinamente l’Ufficio  Servizi  Sociali  qualora mutino le condizioni  per  le
quali si richiede la prestazione.

FIRMA
_____________________


