
MODULO PRESENTAZIONE ISTANZA BUONI SPESA MEDIANTE
AUTOCERTIFICAZIONE

(ORDINANZA 658/29.03.2020 DELLA PROTEZIONE CIVILE)

Spett.le  Comune di Biella
Via Battistero 4 - 13900 Biella
servizisociali@comune.biella.it

Il/la sottoscritto/a                                                                                     

 nato a                                                                  il                                  RESIDENTE A BIELLA

 in Via                                                                                   n.                 

Quartiere 

CF                                                                                    n. cellulare  

 indirizzo mail  

Documento di identi ficazione: Carta d’identità/patente n° 

Ente di emissione                                                              Data emissione  

CHIEDE

l’erogazione della misura urgente di solidarietà sociale sotto forma di fornitura di Buoni Spesa
utilizzabili  per l’acquisto di generi  alimentari  e/o fornitura di generi  alimentari  o prodotti  di
prima necessità, essendo nella seguente situazione emergenziale:

DICHIARA

a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali e
degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci come previsto
dagli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000:

- che il proprio nucleo familiare è costituito da n.         persone ed è così  composto (compreso
dichiarante):

Cognome e Nome Posizione in famiglia Professione

- Che la situazione socio-economica attuale del proprio nucleo familiare è la seguente:
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1. Di essere in carico al Servizio sociale:       si        no  

2.  Di essere in difficoltà economica per        interruzione attività lavorativa          assenza di reddito 
negli ultimi due mesi a causa dell’ emergenza COVID          altro 
3.  Di ricevere contributi pubblici a favore del proprio nucleo familiare:        si        no

se  si,  quali:     NASPI  indennità  mensile  di  disoccupazione,       CIG  cassa  integrazione
ordinaria/straordinaria,   RDC  reddito  o  pensione  di  cittadinanza,   altro
_______________________  per un importo di                                 ; 
   
4. Di  non aver  fatto  richiesta  delle  indennità  COVID-19 ai  sensi  del  DL18/2020 perché  categoria
esclusa (quale                                                                    altro                                                              )

5.  Di aver fatto richiesta , direttamente o tramite datore di lavoro, delle seguenti indennità per Covid-
19 ai sensi del DL18/2020 (indicare quale)                                                                            ma di non
aver ancora  percepito il corrispettivo  

6.  altro 

- che la presente è l’unica domanda per i Buoni Spesa presentata da questo nucleo, per le prime due 
settimane di erogazione.

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa completa secondo la disciplina degli artt. 13 e 14 del
GDPR 679/2016, sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti relativa alla gestione del
procedimento  “Emergenza sanitaria  COVID-19”  pubblicata  sul  sito  del  Comune di  Biella,  nella
sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di I livello "Altri contenuti", sottosezione di II
livello "Privacy”

Biella, lì:         Firma dichiarante 
          

**************************

Dichiaro di ricevere in data ___________n°________ BUONI del valore complessivo  di € _________ 
pari a una spesa corrispondente a 2 settimane

dal n°____________________ al n°_________________ 

Firma dichiarante 
_______________________________
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