
 
Allegato 1)          Al  Sig. Commissario Prefettizio 

Comune di Presicce-Acquarica 
Via Roma, n. 161 
73054  Presicce-Acquarica   (LE) 

 

OGGETTO: Misure urgenti di solidarietà alimentare di cui all’ Ordinanza Presidenza Consiglio   
                      dei Ministri n. 658/2020 - Richiesta buoni spesa acquisto prodotti prima necessità (*) 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a ____________________________________________ il ____________________________ 

residente a Presicce-Acquarica, in via: ________________________________________ n. ______ 

Località _______________ c.a.p.: 73054  codice fiscale  ___________________________________ 

telefono _________________________________ cell. ___________________________________  

CHIEDE 

di poter beneficiare delle misure urgenti di solidarietà alimentare (buoni spesa) per l’acquisto di beni di 
prima necessità a sostegno del proprio nucleo familiare.  

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e 
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici 
eventualmente conseguiti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 

 
DICHIARA 

(barrare la voce che interessa) 
 

1) che il proprio nucleo familiare risultante all’anagrafe comunale è composto da n. _____________  
 
componenti, di cui n. _________ minori, dei quali  n. __________ portatore di handicap (L. 104/92); 
 

2) che nessuno dei componenti il nucleo familiare: 
 

o è titolare di reddito o abbia percepito redditi (da lavoro dipendente e assimilabile, autonomo, 
altro) o altri benefici economici superiori a € 500,00 nel mese di marzo 2020, ivi inclusi redditi 
da pensioni estere; 
 

o è titolare dei seguenti redditi:  ___________________________________________________ 
 

3) che all’interno del nucleo familiare, sono presenti n. ____________ soggetti maggiori di età portatori di 
handicap, e/o invalidi civili al 100% con e senza indennità di accompagnamento;  
 

4) che trattasi nucleo familiare monogenitoriale  privo di reddito  e con n. ____________ minori a carico; 
 
5) presenza all’interno del nucleo familiare di soggetti con patologie che determinano una situazione di 

disagio socioeconomico; 
 

6) che il proprio nucleo familiare, al momento della presentazione della domanda non è in possesso di un 
patrimonio finanziario superiore a € 10.000,00 derivante da depositi (postale e/o bancari), conti 
correnti, ecc. 

 
7) che nessun componente del proprio nucleo familiare ha presentato analoga domanda presso il Comune 

di Presicce-Acquarica o altri comuni; 



 
 
 
 

8) nessuno dei componenti ha beneficiato dei buoni spesa già assegnati; 
 
9) che il proprio nucleo familiare, alla data della domanda: 
 

o non ha beneficiato di altri interventi di sostegno al reddito (Reddito di Cittadinanza, RED, 
REI, NASPI, indennità INPS di  € 600,00, indennità di mobilità, cassa integrazione, altre 
forme locali di sostegno al reddito; 

 
o è beneficiario della seguente misura: _______________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________ 
 

 

10)   di essere consapevole che il valore dei buoni potrà essere soggetto a rideterminazione a seconda delle 
disponibilità dei buoni disponibili; 
 

11) di essere inoltre consapevole che quanto sopra dichiarato potrà essere oggetto di controllo e verifica sia 
da parte del Comune, che per il tramite degli organi competenti; 

 
12) di essere informato che il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle disposizioni del 

Regolamento UE n. 679/2016 e del D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. ii., unicamente per le finalità connesse 
alla gestione del procedimento. 

  

Si allega copia di un valido documento di riconoscimento. 

 

Presicce-Acquarica, lì _________________ 

 

       _______________________________________ 

(*) per beni di prima necessità si intendono (a titolo indicativo): pasta, riso, latte, formaggi, surgelati,  farina, olio, frutta e 
verdura, prodotti in scatola, passata e polpa di pomodoro, zucchero, sale, carne e pesce, prodotti per l’igiene e per l’infanzia 
(omogeneizzati, biscotti, latte, pannolini, ecc.) 


