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Autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. N. 445/2000 finalizzata 
alla erogazione dei benefici di cui all’art. 4 dell’Ordinanza del Capo della 

Protezione Civile N. 658 del 29/03/2020 
 

 
__l__ sottoscritt_ __________________ nat__ il _____________ a _______________ provincia 
di ___________ e residente nel Comune di ____________________________ Via  
_______________________ n. ______ C.A.P. ______________ , Codice Fiscale 
________________________________________ identificato a mezzo ___________________ 
nr. _________________ rilasciato da ___________________ in data _______________, utenza 
telefonica ______________________ , email _____________________________________, 
per accedere ai benefici previsti per “i nuclei familiari più esposti agli effetti economici, derivanti 
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19”, e per quelli “in stato di bisogno”, per 
soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76, D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere 
 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

 
CHE il proprio nucleo familiare anagrafico è composto da sé medesimo e da nr. ______ componenti e 
segnatamente: 
 
Cognome ______________________________________ Nome ____________________________ 

Codice fiscale _____________________________________________________________________; 

 

Cognome ______________________________________ Nome ____________________________ 

Codice fiscale _____________________________________________________________________; 

 

Cognome ______________________________________ Nome ____________________________ 

Codice fiscale _____________________________________________________________________; 

 

Cognome ______________________________________ Nome ____________________________ 

Codice fiscale _____________________________________________________________________; 

 

Cognome ______________________________________ Nome ____________________________ 

Codice fiscale _____________________________________________________________________; 

 

Cognome ______________________________________ Nome ____________________________ 

Codice fiscale _____________________________________________________________________; 

 

 

CHE nel proprio nucleo familiare sono presenti n. _____  disabili (indicare generalità) 
____________________________________________________; 
 
 
CHE nessun altro componente del proprio nucleo familiare residente o domiciliato ha presentato domanda 
per la concessione del presente contributo nel Comune di Colli A Volturno (IS) e in nessun altro Comune 
italiano; 
 
 
CHE a causa dell'emergenza da COVID-19 ha subito i seguenti effetti economici negativi anche 
temporanei (BARRARE E COMPILARE MOTIVAZIONI): 
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 sospensione temporanea dell'attività con partita IVA rientrante nei codici ATECO delle attività professionali, 
commerciali, produttive artigianali non consentite dal D.P.C.M. 22 marzo 2020 ss.mm. e ii., ovvero la notevole 
riduzione della stessa attività in conseguenza delle misure di prevenzione in vigore e connesse all’emergenza 
epidemiologica in corso; 

SPECIFICARE: 
 TIPOLOGIA ATTIVITÀ __________________________________________________________________ 
 
PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE PER LOCALE SEDE DI ATTIVITÀ SOSPESA       
 
TITOLARE DI ATTIVITÀ CON DIPENDENTI      
 

 
OPPURE 

 perdita o riduzione del lavoro (licenziamento, mancato rinnovo di contratto a tempo determinato, riduzione delle 
ore lavorative) senza attivazione di ammortizzatori sociali ovvero con ammortizzatori insufficienti in relazione al 
fabbisogno familiare; 

SPECIFICARE: ______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 

 impossibilità di percepire reddito derivante da prestazioni occasionali/stagionali o intermittenti a causa 
dell’obbligo di permanenza domiciliare o per effetto della contrazione delle chiamate; 

SPECIFICARE: _______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

 Altre motivazioni, così come richiamate nell’ “Avviso Pubblico per l’erogazione di generi di buoni spesa per 
l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità – Misure urgenti di solidarietà alimentare per 
emergenza epidemiologica Covid-19” pubblicato dal Comune di Colli A Volturno (IS): 

SPECIFICARE: _______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

 di avere percepito alla data odierna, per il mese di marzo 2020, a nome proprio o di altro componente del nucleo 
familiare, redditi e contributi e sussidi di qualsiasi natura per un importo complessivo pari ad Euro 
______________  (in lettere ____________________________________) mensili; 

 
SI IMPEGNA 

All’utilizzo del buono spesa in conformità all’uso consentito per l’acquisto esclusivamente di generi alimentari e 
prodotti di prima necessità, secondo le modalità stabilite dal Comune di Colli A Volturno (IS) nel relativo Avviso 
Pubblico. 
 
A trasmettere la presente istanza e l’allegata copia di un documento di identità in corso di validità, al Comune di Colli 
A Volturno (IS), a mezzo e-mail ordinaria ovvero posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi: 
protocollo@comune.colliavolturno.is.it , colliavolturno@pec.it . Solo ed esclusivamente in caso di indisponibilità dei 
suddetti strumenti, la domanda potrà essere presentata al Protocollo dell’Ente, previo appuntamento telefonico 
appositamente concordato con il personale in servizio. 

 
Autorizza il trattamento dei propri dati personali presenti, ai sensi del Dlgs. 196/2003 ss.mm. e ii., e del Regolamento 
UE n. 2016/679. 
Alla presente istanza allega copia di un valido documento di identità. 

 
LUOGO E DATA                                                                                             FIRMA DEL RICHIEDENTE  

SI 

SI 

NO
 

NO
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