
Comune di Portopalo di Capo Passero 
  

 

Comune di Portopalo di Capo Passero -   

EMERGENZA CORONAVIRUS 

misure urgenti di solidarietà alimentare 
(ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE 658 DEL 29/03/2020 – art. 2 del D.L. 23/11/2020 n. 154)  

 

IL/LASOTTOSCRITTO/A  

NOME   ____________________________ COGNOME___________________________ 

NATO A___________________________ IL ______________ C.F.__________________________________ 

RESIDENTE A PORTOPALO DI CAPO PASSERO IN VIA ____________________________N. ______ 

 Telefono (indicare obbligatoriamente)___________________________________  

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 

495 c.p. 

DICHIARA  

Sotto la propria personale responsabilità:  

Situazione familiare di fatto ad oggi: 

cognome nome Data di nascita Relazione parentale 

rispetto al titolare 

dell’istanza 

 

Attività lavorativa 

Operaio, lavoro saltuario, lavoro autonomo, 
pensionato  
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( ) che a causa delle restrizioni imposte dal Governo per fronteggiare il diffondersi dell’epidemia, i 

membri del nucleo familiare suddetto di cui fa parte, sono impossibilitati a svolgere attività lavorativa, e 

che le riserve economiche (denaro contante, nonché eventuali depositi in conto corrente bancario o 

postale,  e comunque ogni prodotto, carta di credito e simili, che potrebbe risultare utile per potere avere 

denaro liquido), rientranti nella disponibilità di tutti i componenti si sono esaurite o sono in procinto di 

esserlo, al punto tale da non avere la possibilità materiale nell’immediato di riuscire a pagare la spesa per i 

generi di prima necessità. 

( ) Che nessun componente del nucleo familiare è beneficiario del Reddito di Cittadinanza   

( ) Che uno o più componenti del nucleo familiare è/sono beneficiario/i del Reddito di Cittadinanza 

per un importo complessivo mensile di € ________________ con scadenza il _______________ 

( ) Che nessun componente del nucleo familiare è beneficiario di  pensione  

( ) Che uno o più componenti del nucleo familiare è/sono beneficiario/i di pensione per un importo 

complessivo mensile di € ________________ 

( ) che ad oggi non ha usufruito di alcun beneficio economico e/o in natura da parte del Comune 

e/o delle associazioni del volontariato locale (Caritas, Parrocchia, Croce Rossa Italiana, Misericordia, privati 

cittadini) 

( ) che ad oggi ha usufruito del beneficio economico e/o in natura da parte ____________________  

in data___________ consistente in _____________________________________________________ 

 

PERTANTO CHIEDO 

 di beneficiare del BUONO SPESA erogato dal Comune per fare fronte alle necessità primarie del mio nucleo 

familiare fino alla fine dello stato di emergenza decretato dal Governo Nazionale, non essendo, 

attualmente, nelle condizioni di svolgere alcuna attività lavorativa. 

Di autorizzare al trattamento dei dati personali per la gestione della procedura amministrativa di cui alla 

presente istanza che avrà luogo secondo le disposizioni normative vigenti, comprese le disposizioni speciali 

di cui al decreto legge n.14/2020 collegato all’emergenza sanitaria in atto. 

 

Portopalo di Capo Passero  

Data__________________ 

                                                                                                                                  Firma 

          

 

 

A PENA DI INAMMISSIBILITA’, E’ NECESSARIO ALLEGARE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI 
VALIDITÀ DEL DICHIARANTE  

                                                                                                                        


