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        Al COMUNE di UBOLDO 
        UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

 

RICHIESTA MISURA SOLIDARIETA’ ALIMENTARE-BUONI SPESA 
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 85 DEL 24 SETTEMBRE 2021 

 

 

IL SOTTOSCRITTO: (Cognome e nome) 

 

NATO A: 

 

DATA DI NASCITA: 

 

RESIDENTE AD UBOLDO IN: (indicare via e numero civico) 

 

DOMICILIATO AD UBOLDO IN: (indicare via e numero civico) 

 

IDENTIFICATO A MEZZO DI: (indicare tipo di documento, l’ente che lo ha rilasciato e il numero 

identificativo del documento stesso) 

 

TELEFONO: 

 

E-MAIL: (a cui inoltrare tutte le comunicazioni inerenti la presente domanda) 

 

CHIEDE 
L’EROGAZIONE DELLA MISURA DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE - UNA TANTUM PER IL PROPRIO 

NUCLEO FAMILIARE, attraverso l’assegnazione di 

□ BUONI SPESA  

secondo quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 24 settembre 2021 e dal 

Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 24 

giugno 2021; 

A tale fine, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sulla 

responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazione non veritiere, di 

informazione o uso di atti falsi, e dall’art. 11, comma 3, del DPR n. 403 del 20/10/1998 sulla 

decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle 

predette dichiarazioni, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

o che il proprio nucleo familiare è composto da nr. ___ persone di cui n…….. disabili; 

o che il proprio nucleo familiare nell’anno 2021 si è trovato in difficoltà economica a seguito 

dell’emergenza Covid-19 per i seguenti motivi: 

❒ Perdita del posto di lavoro; 

❒ Consistente riduzione dell’orario di lavoro; 

❒ Mancato rinnovo del contratto a termine; 

❒ Cassa integrazione; 
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❒ Cessazione di attività libero professionali; 

❒ Malattia grave e/o decesso di un componente del nucleo familiare; 

❒ Altre condizioni di fragilità (specificare, pena l’esclusione della 

domanda)__________________________________________________________________ 

 

❒ che il patrimonio mobiliare ossia i risparmi a qualsiasi titolo posseduti (saldo 

bancario/postale/depositi/titoli etc) di tutto il nucleo familiare, alla data del 30 SETTEMBRE 
2021 NON è superiore all’importo di: (contrassegnare con una x la condizione del proprio 

nucleo familiare) 

NUMERO COMPONENTI NUCLEO IMPORTO IN EURO 

 1 o 2 3.000,00 

 3 o 4 5.000,00 

 5 e oltre 7.000,00 

❒ che i componenti del nucleo familiare NON sono proprietari/comproprietari di altre 

proprietà immobiliari, oltre la casa di abitazione, da cui derivano canoni di locazione; 

Il sottoscritto dichiara inoltre: 

- di essere a conoscenza che, in caso d'erogazione del beneficio, il sottoscritto è tenuto a 

utilizzarlo esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità; 

 

- di essere a conoscenza che i buoni spesa non sono cedibili ad altri soggetti e che la loro 

validità è fissata in 60 giorni dalla loro consegna; 

- di essere a conoscenza che i buoni spesa saranno consegnati dalla Protezione civile 

incaricata dal Comune di Uboldo al fine di limitare l’accesso delle persone agli uffici 

comunali e possibili assembramenti; 

- di essere a conoscenza che in caso di smarrimento non saranno sostituiti; 

- che nessun altro componente del nucleo familiare ha presentato domanda per 

accedere alla misura di Solidarietà Alimentare; 

- di essere a conoscenza che sui dati dichiarati ai fini dell’accesso alla misura di 

solidarietà alimentare saranno effettuati dal Comune controlli a campione ai sensi 

dell’articolo 71 del DPR n. 445 del 2000 e che su richiesta del Comune il sottoscritto 

sarà tenuto a produrre idonea documentazione comprovante quanto dichiarato con la 

presente autocertificazione. 

 

Uboldo, il _____________________              FIRMA_______________________________________ 

 

 


