
 

 
 PRO FORMA DOMANDA BUONI SPESA BURCEI. IN VISIONE DA NON SPEDIRE. 

 

 

 

 

Oggetto: D.L 154 del 23.11.2020 - Richiesta Buono Alimentare di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare 

D.P.C.M. (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri)  n° 658 del  29 marzo  2020  

 

 

_l_ sottoscritt____________________________________________________________________ 

nat_ a.______________________________________________________il _________________ 

residente a BURCEI  in  Via_________________________________________________________ 

CODICE FISCALE _______________________________________________________________ 

cellulare____________________________  mail ____________________________________ 

 

chiede di poter beneficiare di un Buono Alimentare per far fronte alla situazione emergenziale creatasi nel 

proprio nucleo familiare a seguito del COVID-19 ,  

 

a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria personale responsabilità ed a 

piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art.76 del medesimo 

decreto, dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia 

 

D I C H I A R A 

 

 che il proprio nucleo familiare è composto da n. ______ persone di seguito elencate: 

 

Cognome e nome  Luogo e data di nascita  Grado di parentela  Indicare  eventuale  

disabilità   

    

    

    

    

    

    

 



che l nucleo familiare non ha avuto  nei mesi di  novembre e dicembre  2020,  al netto delle seguenti 
spese : affitti, mutui, prestiti documentati, spese mediche, somme da  REDDITO DA 
LAVORO/PENSIONE  oppure derivanti da altre entrare,  per un  superiore a  
 € 600,00 per i nuclei familiari fino a 3 persone,  
 € 800,00 per i nuclei familiari fino a 4 persone,  
 € 1.000,00 per i nuclei familiari dai 5 componenti in su,  
 
per altre entrate si intende:  

□ L.R. 20/97 (sofferenti Mentali)   solo qualora l’importo venga utilizzato come integrazione al reddito,   

□ L.R 27/93 (talassemici)  nella componente del solo assegno di integrazione al reddito. 

□ L.R. 11/85 (Nefropatici) nella componente del solo assegno di integrazione al reddito. 

□ Reddito di Cittadinanza/Pensione di Cittadinanza, Reddito di Emergenza 

□ Invalidità Civile e/o di pensione di reversibilità 

□ NASPI,  

□ affitti per i proprietari di case che le hanno in locazione   

□ altro _________________________ 

 

 

(N.B. Si specifica che nel conteggio delle entrate non devono essere considerate le somme economiche percepite una tantum, le 

somme economiche percepite a titolo di rimborso e le somme economiche percepite a titolo di arretrati –a titolo di esempio contributo 

economico per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ex Legge 431/98, rimborso spese sostenute per i Piani Personalizzati 

ex Legge 162/98, arretrati per somme dovute in mesi precedenti a quello di riferimento, ecc.) 

 

 

di percepire in misura ridotta Reddito di Cittadinanza/Pensione di Cittadinanza, Reddito di Emergenza  ovvero 

nell’importo di € ____________________ 

 

che il proprio nucleo familiare ha le seguenti spese mensili  relative ad: 

affitti € ____________ 

mutui €_____________ 

prestiti documentati € ______________  

spese mediche/sanitarie  € ____________________ 

 

ALTRO (SPECIFICARE ________________________________ ) € _____________ 

 

che i seguenti componenti del proprio nucleo familiare hanno perso il lavoro e/o  sono attualmente privi di 

alcun ammortizzatore sociale compresi quelli previsti dal D.L. n° 18/2020 (Norme speciali in trattamento 

ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga)   

 

 

 

 

 

 

 

 



Cognome e nome  Professione svolta /ditta per cui si 

lavorava 

Data della perdita del lavoro  

   

   

   

   

   

 

 

di non avere ALLA DATA DEL 23.11.2020   alcun reddito da lavoro, né da rendite finanziarie o proventi 

monetari a carattere continuativo di alcun genere, n e alcuna forma di sostentamento reperibile attraverso 

accumuli bancari o postali (superiori ad € 3.000,00); 

 

 

 Firma 

__________________________________ 

(Allegare documento di identità in corso di validità) 

 
 
 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali presenti nella autocertificazione ai sensi del Decreto Legislativo 
30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento n. 2016/679 
del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento GDPR).   


