
 

 

 

 
ISTANZA PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE DI CUI ALL’ART. 2 

DEL D.L. N. 154 DEL 23 NOVEMVRE 2020  
 E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’  

 

(art. 47 del D.P.R. 445/2000)  

 

Al COMUNE di Santa Maria di Licodia 

 

Il sottoscritto/a                                                     nato/a a                                         il                        residente 
in Santa Maria di Licodia, Via                                 Codice Fiscale                           Tel/Cell 

nella qualità di intestatario della scheda anagrafica del proprio nucleo familiare, consapevole delle sanzioni 
penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui 
all'art. 75 del D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria 
responsabilità, per l'accesso alle misure di sostegno previste dall’art. 2 del  D.L. n. 154 del 23 novembre 
2020,   

DICHIARA 

 

Di essere residente nel Comune di Santa Maria di Licodia; 

Che il proprio nucleo familiare è esposto agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica ed in 
stato di bisogno;      

Di non percepire alcun reddito da lavoro, né da rendite finanziarie o proventi monetari a carattere 
continuativo di alcun genere; 

Di non essere destinatario di alcuna forma di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominata 
(indicativamente: Reddito di Cittadinanza, REI, Naspi, Indennità di mobilità, CIG, pensione, ecc.); 

ovvero  

Di essere destinatario a valere su precedenti forme di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque 
denominato, ovvero di buoni spesa/voucher erogati ad altro titolo per emergenza COVID-19, per un importo 
pari a €.  

Che il proprio nucleo familiare è composto come di seguito: 
 

N. Cognome e nome Codice fiscale Luogo e data di nascita Residenza Parentela 

1      

2      

3      

4      

…      

 

Di essere consapevole che l’ufficio comunale preposto assegnerà le risorse fino ad esaurimento, 
prioritariamente ai nuclei familiari che non percepiscono alcuna altra forma di sostegno pubblico (RdC, 
Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni e altre forme di sostegno previste a livello 
locale o regionale)  



 

 

 

 

CHIEDE 

 

l'erogazione di Buoni Spesa per l'acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità, come previsto 
dall’art. 2 del D.L. n. 154/2020. 

Il dichiarante assume l’obbligo che nessuno dei membri del nucleo familiare ha fatto o farà richiesta al 
Comune in indirizzo, ovvero ad altro Comune.  

Autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., nonché alle 
Amministrazione competenti per la verifica delle autocertificazioni. 

Luogo e data, ……………………………. 

FIRMA 

…………………………………. 
Si allega copia del documento di identità 


