
Al Signor Sindaco  
del Comune di Sedegliano 
servizi.sociali@comune.sedegliano.ud.it 

 
EMERGENZA COVID-19. DOMANDA DI BUONI SPESA SOLIDALI PER DIFFICOLTA’ ECONOMICHE  

TERZA FASE 
 
Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………………………………………….………………….. 
nato a…………………………………………………………………………………….. il …..………………………………………………….…………… 
residente a…………………………………………………………. in Via ………………………………………………….……………………..……….. 
codice fiscale………………………………………………………….……………… cittadinanza………………………………………………….….…………. 
tel/cell…………………………………………………………. e-mail ……………………………………………………………………….…………….. 
titolo di studio……………………………………………………. Possesso/Non possesso della certificazione L. 104/1992  
presenza/assenza di provvedimenti giudiziari; status lavorativo……………………………………… 
 
per sé e per il proprio nucleo familiare composta da n …….……… persone (compreso il richiedente) di cui n. …. minori al di 
sotto di 3 anni e n. ……… di persone diversamente abili ai sensi della L. 104/1992 
N.B. per ogni nucleo familiare può essere inoltrata una sola domanda 

 
CHIEDE 

 
di poter ottenere i Buoni Spesa di cui all’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 

a tal fine sotto la propria responsabilità anche penale ai sensi del DPR 445/2000 
 

AUTOCERTIFICA E DICHIARA 
 
di trovarsi in condizioni di difficoltà economica o in stato di bisogno per le seguenti ragioni: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
che il proprio nucleo familiare al momento: 

o Non percepisce alcun reddito 

o Percepisce i seguenti redditi netti (al netto di mutui, affitti, assegni di mantenimento documentabili) mensili ………………. 
………………………………………………..………………………………………………………………………..……….. 

(indicare natura ed ammontare) 
o Non percepisce alcun reddito 

o non beneficia di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà  

o beneficia di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà (Rei, Misure regionali di sostegno al reddito, Reddito di 
Cittadinanza, Naspi, Cassa Integrazione, indennità di mobilità…) ………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(indicare ammontare del sussidio e soggetto erogatore) 

 
o non ha ricevuto buoni spesa solidali da parte del Comune nella prima fase/seconda fase; 

o ha già ricevuto buoni spesa solidali da parte del Comune nella prima/seconda fase; 

Che il saldo complessivo dei conti correnti postali o bancari dei componenti del nucleo, alla data del 31/12/2020, ammonta ad euro 
………………………………………………………………………………………………………… 
Si dichiara di acconsentire ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 al trattamento dei dati conferiti nei limiti 
consentiti dalla legge. 
 
Data………………………………………………………………………….    
Firma……………………………………………………………………….. 
 
Allegati obbligatori: 

▪ fotocopia documento di identità valido 

▪ per i cittadini extracomunitari: permesso di soggiorno 


