
AL SINDACO DEL COMUNE 
DI  SESTO CAMPANO

Domanda di ammissione alla concessione di “Buoni Spesa” per l’acquisto di generi di prima necessità. 
Il/lasottoscritto/____________________________________________________nato/a__________________
______il________________residente a Sesto Campano Via/Piazza________________________________, 
n._____tel.______________________________Cell._________________________C.F.________________
_______________ 

CHIEDE
La  concessione di buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità 
negli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’ art. 496 del Codice penale oltre a quelle 
previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445 in caso di dichiarazioni mendaci o uso di documenti falsi e 
consapevole della revoca dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base 
delle dichiarazioni non veritiere

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000

1. Di essere residente nel Comune di Sesto Campano; 
2. Di essere in stato di bisogno:

o che il proprio nucleo familiari e composto da n._________________________ 
o che il proprio nucleo familiare è in carico ai servizi sociali; 
o che il proprio nucleo familiare non è in carico ai servizi sociali; 
o che il proprio nucleo ha n. ______ disoccupati , inoccupati ed in particolare n._____ dal _________  

di non beneficiare o aver terminato ammortizzatori sociali dal …. 
o di non beneficiare già di interventi economici, oppure di ____________________________ indicare 

quali e da quanto tempo _____________________________________________  
o di versare a causa dell’epidemia COVID-19 in stato di necessità economica per l’acquisto di beni 

alimentari o di prima necessità per il seguente motivo:_________________________________ 
________________________________________________________________________________;

o di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale effettuerà le verifiche di quanto dichiarato;

DICHIARA ALTRESI'
 di essere a conoscenza che ogni utente o nucleo familiare può presentare un’unica richiesta;
 di essere consapevole che la presente domanda di partecipazione non costituisce vincolo o certezza 

di ricevere il beneficio richiesto;
 di essere consapevole che il buono spesa verrà elargito prioritariamente  a coloro i quali non siano 

beneficiari, unitamente a tutti i componenti del nucleo familiare, delle misure  di contrasto alla 
povertà  (REI – RDC) o qualsiasi altra erogazione monetaria da parte di Enti Pubblici

Sesto Campano Firma __________________________________

Elenco documenti allegati alla domanda: 
1) Copia documento d’identità del richiedente in corso di validità; 
2) ogni altra documentazione atta a comprovare lo stato di bisogno e/o disagio dell’interessato e del suo 

nucleo familiare. 

Autorizza il Servizio Sociale del Comune di Sesto Campano al trattamento dei dati rilasciati esclusivamente 
per l’espletamento della procedura di attivazione del servizio in oggetto, ai sensi del D.Lgs 196/2003 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive integrazioni. 

Sesto Campano Firma __________________________________


