
ALLEGATO A 
 

Richiesta sostegno Emergenza COVID-19 
dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445) 

 
 

Al Comune di Spezzano della Sila 
protocollospezzanosila@gmail.com  

 
SEDE 

 
 
Il/la sottoscritt_/_______________________________________ C.F. ____________________________ 

Nato/a a _________________________________________________ (_____) il_____/_____/______, 

residente a ___________________(prov. ____) in via/piazza _____________________________n°____ 

Recapito telefonico_________________________________________________con la presente 

RICHIEDE 

di usufruire del buono spesa una tantum previsto dalla determina n° 809 del 29/11/2021, per far fronte 
alle esigenze alimentari del proprio nucleo familiare composto dalle seguenti persone: (indicare nome e 
cognome e data di nascita e grado di parentela) 
 

Cognome Nome Grado di Parentela Data di Nascita 

   ____/____/________ 

   ____/____/________ 

   ____/____/________ 

   ____/____/________ 

   ____/____/________ 

   ____/____/________ 

 

A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., per le 
ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
 

□ Di essere residente nel Comune di Spezzano della Sila; 



□ Di aver perso la capacità reddituale tale da non consentire il sostentamento del proprio nucleo 
familiare; 

□ Di non essere assegnatario/a di sostegno pubblico: Reddito di Inclusione/REI o di Reddito/Pensione di 
Cittadinanza o altra forma di sostegno pubblico; 
oppure 

□ di essere assegnatario del seguente sostegno pubblico _______________________________________ 
pari a €______________ ___________________; 

□ Di non essere beneficiario/a di altri strumenti di sostegno al reddito (NASPI, DIS-collaboratori, CIG 
ordinaria, CIG straordinaria, CIG in deroga;  
oppure 

□ di essere assegnatario del seguente strumento di sostegno al reddito, specificare la tipologia: 
_________________________________________________________________ 

□ Di non godere dei benefici di cui al Decreto Legge n° 19 del 25 marzo 2019; 

□ Che nel proprio nucleo familiare sono presenti le seguenti persone con grado di invalidità (indicare 
nome e cognome e grado di invalidità): 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

□ Di essere ultrasessantacinquenne in attesa di riconoscimento pensionistico. 

 

Allega a pena di esclusione un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità e dichiarazione 
ISEE. 

 
Luogo e data ________________________ 

  

 Firma 

 _____________________ 

 


