
 
 

Comune di Fuscaldo 

 

   AUTODICHIARAZIONE  ai  SENSI  degli Artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 
 
Il   sottoscritto ...   ,  

nato il ..................            a  (      ), 

identificato a mezzo            

nr. ........................  rilasciato da  _____

 ............................. ___________in data     .     .   _utenza telefonica         ; 

VISTO il D.L. 17/03/2020, n.18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”- c.d. 

“DECRETO CURA ITALIA”; 

 Al fine di accedere alla graduatoria per l’assegnazione dei Buoni Spesa destinati  ai nuclei familiari  che 

rientrano nei casi di cui all’Ordinanza n. 658 a firma del Capo del Dipartimento della protezione Civile da 

utilizzare presso gli esercizi commerciali del territorio comunale aderenti all’iniziativa;  

Consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dei benefici conseguiti  nel caso di dichiarazioni non 

veritiere rese  a pubblico ufficiale (art. 495 del Codice Penale), di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli 

artt. 46-47 del D.P.R. 28 .12.2000  n. 445,   

DICHIARA  SOTTO  la  PROPRIA  RESPONSABILITÀ 
 
 

(CITTADINANZA, RESIDENZA E DIRITTI)  
1.            di essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea.  

      Per i cittadini extracomunitari è indispensabile il possesso di permesso di soggiorno in corso    
di   validità; 
2. di essere residente nel Comune di Fuscaldo alla 
via__________________________________________________ n.____ e di avere il seguente recapito di 
tel./cell._____________________________________ al quale l’Ente  dovrà rivolgersi per tutte le 
comunicazioni.  
3.             di godere dei diritti civili e politici; 
   
(STATO BISOGNO) 

1. di aver subito effetti economici legati all’emergenza da virus epidemiologico COVID-19 in 
quanto__________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 
2. di essere in stato di bisogno in quanto 

____________________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 

 
(NUCLEO  FAMILIARE) 

1. il proprio  nucleo familiare e costituito da n.___________ componenti e in particolare da: 
1._______________________________________________(grado di parentela_______________________________) 
2._______________________________________________(grado di parentela_______________________________) 
3._______________________________________________(grado di parentela_______________________________) 
4._______________________________________________(grado di parentela_______________________________) 
5._______________________________________________(grado di parentela_______________________________) 



6._______________________________________________(grado di parentela_______________________________) 
7._______________________________________________(grado di parentela_______________________________) 
8._______________________________________________(grado di parentela_______________________________) 

 

 
2. che nessuno dei componenti il citato nucleo familiare ha presentato istanza per ottenere il 

medesimo beneficio; 
3. che nel proprio nucleo familiare sono presenti componenti con disabilità certificate e con la 

seguente percentuale_________________________________________________________________; 
4. che all’interno del nucleo familiare allo stato attuale un componente sta percependo il 

seguente reddito:__________________________________________________________________; 
 

(SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE) 

1. che il valore dell’indicatore ISEE  ordinario (Indicatore Situazione Economica Equivalente) 
relativo al proprio nucleo familiare è pari a_____________________________________________; 

2. di non usufruire di reddito assistenziale (cittadinanza/inclusivo/ecc.); o di usufruire di 
reddito assistenziale (cittadinanza/inclusivo/ecc.) pari a _________________________________; 

3. di essere proprietario di immobili; o di pagare canone di locazione mensile pari a__________; 
4. di ESSERE/NON ESSERE (cancella la voce che non interessa) assegnatario del seguente 

sostegno pubblico__________________________________________________________________ 
5. di essere in grado di produrre domanda per il seguente 

sostegno_________________________________________________________di cui al decreto Cura 
Italia. 

 
(ALLEGATI) 

- fotocopia fronte/retro documento di riconoscimento in corso di validità. 
- copia permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini extracomunitari). 
- copia dell’attestazione ISEE in corso di validità per chi ne è in possesso. 

 
      Il sottoscritto si impegna, in caso di assegnazione di Buoni Spesa, ad utilizzarli esclusivamente per 
l’acquisto di GENERI ALIMENTARI, con divieto di acquisto di alcolici, di super alcolici, di generi alimentari 
per animali e di tutte le tipologie di merce non alimentare.  
Il sottoscritto/la sottoscritta dichiara inoltre: 

 di essere consapevole delle responsabilità penali a suo carico ai sensi dell’art. 66 del D.P.R. n. 445/2000 
relativo a falsità in atti e dichiarazioni mendaci;  di essere a conoscenza che sui dati dichiarati 
potranno essere effettuati da Comune, anche in fase istruttoria,  controlli, accertamenti tecnici,  
ispezioni e ordinare altresì esibizioni documentali;ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000;  che, qualora 
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decade dal diritto ai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 
del D.P.R. n. 445/2000 , fatte salve, in ogni caso, le sanzioni penali previste dall’art. 76;  

 di aver preso piena conoscenza di tutte le condizioni stabilite nel Avviso per i Buoni Spesa cui si 
riferisce la presente istanza; 

 di aver l’obbligo di comunicare con assoluta urgenza al Comune ogni eventuale modifica a quanto con 
la presente dichiarato; 

 di essere consapevole, ai sensi del D.Lgs. 101/2018 e del Regolamento UE n. 679/2016,  che i dati 
contenuti nella presente autodichiarazione saranno trattati e utilizzati dal Comune di Fuscaldo 
esclusivamente per le finalità istituzionali ad essa collegate,  nel rispetto di quanto stabilito dal 
Decreto Legislativo 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali). 

 

 

 per chi ne è in possesso 
 
Data,  

         Firma del dichiarante
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