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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. 2, commi 1 e 2, del D.L. 23 novembre 2020 n. 154 
(G.U. n. 291 del 23/11/2020) e dell’Ordinanza del Capo della Protezione Civile N. 658 
del 29/03/2020. 

 

___ sottoscritt__ __________________________________________________________, 

nat__ a ________________________________________ il _______________________,   

☐ residente 

☐ stabilmente domiciliato 

nel Comune di COLLI A VOLTURNO (IS) in Via/Piazza 
__________________________________________, documento di identità 
__________________________ n. ____________________________ recapito telefonico 
______________________, email/pec ________________________________________,  

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,  

DICHIARA 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria personale responsabilità ed a piena 
conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art. 76 del medesimo decreto, 
dalle disposizioni del Codice penale e dalle leggi speciali in materia 

 

CHE il proprio nucleo familiare anagrafico/convivente è composto da n. ______________ 
persone (incluso il/la sottoscritto/a), di cui n. _____________ minori, di cui n. ____________ 
disabili; 

 

CHE la composizione del proprio nucleo familiare è la seguente: 

NOME E COGNOME 

Codice Fiscale 

 

(N.B. includere nell’elencazione, al primo 
posto, il DICHIARANTE) 

 

 

LUOGO E 

DATA DI NASCITA 

RAPPORTO DI 
PARENTELA CON IL 
RICHIEDENTE 

(coniuge, figlio/a 
madre/padre, suocero/a, 
fratello, sorella, ecc.) 

   

DICHIARANTE 

   



P a g .  2 | 3 

 

   

   

   

   

   

   

 

CHE nessun altro componente del proprio nucleo familiare residente o stabilmente 
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 con riferimento ai mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2020 
(BARRARE E COMPILARE MOTIVAZIONI): 

☐ sospensione ovvero riduzione temporanea dell’orario di apertura delle attività 
commerciali ed artigianali con partita IVA rientranti nei codici ATECO di quelle 
interessate da ultimo dal D.P.C.M. 03 dicembre 2020 e dal Decreto-Legge 23 
novembre 2020 n. 154:  

SPECIFICARE: 

TIPOLOGIA ATTIVITÀ ________________________________________________ 

☐ PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE PER LOCALE SEDE  
DI ATTIVITÀ SOSPESA 

☐ TITOLARE DI ATTIVITÀ CON DIPENDENTI 

OPPURE 

☐ perdita, riduzione ovvero mancato ripristino della propria condizione lavorativa   
senza attivazione di ammortizzatori sociali ovvero con ammortizzatori insufficienti in 
relazione al fabbisogno familiare; 

SPECIFICARE ____________________________________________________ 
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☐ impossibilità di percepire reddito derivante da prestazioni occasionali/stagionali 
o intermittenti a causa delle restrizioni vigenti o per effetto della contrazione delle 
chiamate; 

SPECIFICARE ______________________________________________________ 
    

☐ Altre motivazioni:  

SPECIFICARE ___________________________________________________ 
    

☐ di avere percepito alla data odierna, relativamente ai mesi di Ottobre, Novembre 
e Dicembre 2020, a nome proprio o di altro componente del nucleo familiare, redditi 
e contributi e sussidi di qualsiasi natura per un importo mensile complessivo medio 
pari ad Euro ___________________; 

 

OPPURE 

☐ essere stati sottoposti a provvedimento di quarantena o comunque essere stati 
tenuti ad osservare un periodo di isolamento in conseguenza di situazioni di contagio 
da Covid-19, con compromissione della propria condizione lavorativa e riduzione 
delle entrate familiari in assenza di prestazioni previdenziali;   

 

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. 

 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti della normativa sulla Privacy (D.lgs. 
196/2003 e del GDPR Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa ed autorizzo al trattamento anche operatori di cui 
l’Amministrazione si avvarrà per le finalità della presente richiesta. 

 

ALLEGA Copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

   

Luogo e data _______________________________________________ 

FIRMA ____________________________________________________ 

 


