
        Al Comune di Casanova Lonati 

 

RICHIESTA DI ACCESSO A MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE  

DI CUI ALL’ORDINANZA MINISTERO DELL’INTERNO – DIPARTIMENTO P.C. N. 658 DEL 29 MARZO 2020 

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N.  28 DEL 14/8/2020 

allegando copia della presente richiesta firmata e scansionata e copia del documento d’identità del richiedente  

 ( per informazioni contattare gli uffici dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 10.30 ) 

 

Il/la sottoscritta : _________________________________________________________________________ 

nato/a a: __________________________________________________ il ___________________________ 

residente a Casanova Lonati ________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________ recapito telefonico _________________________ 

Consapevole : 

- delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate ( a tergo indicate ) 

- dei controlli che l’Ente effettuerà a campione sulle dichiarazioni rese per verificarne la veridicità 

DICHIARA  

- Che il proprio nucleo familiare è composto da n. _______ componenti di cui n. ____minorenni  e                  

n. ____componenti in attività lavorativa prima dell’emergenza sanitaria con la seguente professione: 

o Cognome /Nome ____________________________ Professione __________________ 

o Cognome /Nome ____________________________ Professione __________________ 

o Cognome /Nome ____________________________ Professione __________________ 

 

DI  TROVARSI  NELLA  SEGUENTE  CONDIZIONE 
 

o Sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19. Specificare tipo di attività lavorativa per ciascun componente e specificare codice ATECO  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

o CHE NESSUN COMPONENTE E’ titolare di alcun tipo di pensione né è iscritto ad altre forme 

previdenziali obbligatorie; 

o CHE NESSUN COMPONENTE E’ beneficiario di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà 

erogati da Enti pubblici ( es: cassa integrazione, indennità di disoccupazione, reddito di cittadinanza, 

NASPI, reddito di inclusione ecc); 

o CHE UNO O PIU’ COMPONENTI sono beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla 

povertà erogati da Enti pubblici ( es: cassa integrazione, indennità di disoccupazione, reddito di 

cittadinanza, NASPI, reddito di inclusione ecc), vale a dire 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 



 

o di  NON DISPORRE /  DISPORRE di depositi bancari/postali pari ad €. _________________________ 
 

REQUISITO FONDAMENTO PER ACCESSO PRIORITARIO : indicare situazione di bisogno a causa 

dell’epidemia da Covid-19: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Il richiedente DICHIARA ALTRESI’ : 

- che i buoni spesa che riceverà verranno utilizzati per L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI 

E/O PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ (ad es: prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene 

personale o per la pulizia della casa). Pertanto come generi alimentari sono esclusi tassativamente 

le bevande alcoliche ( birra, vino ecc… ) ed i superalcolici. 
 

- Di essere a conoscenza che L’Ente richiederà a campione, copia degli scontrini fiscali emessi a vale 

sui buoni spesa , ai fini della verifica del rispetto del vincolo di acquisto di generi alimentari e/o 

prodotti di prima necessità.  
 

- L’utilizzo improprio di tali buoni prescluderà al richiedente la possibilità di usufruire di 

successive erogazioni per i medesimi fini. 
 

Che le linee guida ed i criteri per accedere a tali buoni sono definiti nella deliberazione della Giunta 

Comunale n. 28 del 14/08/2020. 

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). 

 

Lì _____________________    

        _______________________________ 

                         ( Firma del richiedente ) 

 Documento allegato: 

- documento d’identità del richiedente 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Art. 76 DPR 445-2000 (Norme penali)   

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 

in materia. 

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come 

fatte a pubblico ufficiale. 

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, 

nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 


