
Spettabile 
COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA  
Servizio Socio Assistenziale  
Sede 
 

 

RICHIESTA BUONI SPESA DI CUI ART. 2 DEL D.L. 154 23 /11/2020  
“Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” 

 
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 D .P.R. N. 445/2000 

 
Il/La Sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………. 

Codice Fiscale: ………………………………………………………………………………………………….. 

nato/a il …………………….a …..……………………………………………………………………………… 

residente nel Comune di Arquata Scrivia in Via …………………………………………………………….. 

telefono/cellulare  ………………………………………………………………………………………………. 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (Articolo 
495 del Codice Penale), ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso 
di atti falsi, di cui agli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. n. 445/2000 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

Che il proprio nucleo è composto da n. …………componenti, sotto elencati: 
 

COGNOME E NOME RAPPORTO 
PARENTELA  

DATA DI 
NASCITA  

1.  Dichiarante  ----------------------- 
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.    

Il proprio nucleo familiare comprende:  

− N…………minori;  

− N…………ultrasettantacinquenni, 

− N………….persone con certificazione di disabilità L.104/92;  

□ Nucleo familiare interessato da misure restrittive a causa del Covid 19 

 composto da lavoratori dipendenti di aziende private, le cui aziende per periodi decorrenti dal 
23 febbraio 2020, abbiano dovuto sospendere o ridurre l'attività lavorativa; 

 composto da lavoratori autonomi e lib eri professionisti (che hanno avuto un reddito sino a 
35.000 Euro lordi e  hanno subito un calo di attività di almeno il 33%) che in conseguenza delle 
disposizioni adottate dall'Autorità competente, abbiano subito la chiusura o la restrizione della 
propria attività;  

 in stato di bisogno, in quanto persona prive di reddito impossibilitata ad avviarsi ad attivit à 
lavorativa a seguito delle attuali restrizioni, o che hanno perso “il posto di lavoro” a causa 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 
 

□ Nucleo familiare non interessato da misure restritt ive a causa del Covid 19 ma in stato di 
disagio economico sociale  

 



DICHIARA INOLTRE 
a) che il reddito della famiglia è garantito da: 

1. Cognome ………………………………….………. Nome …………………………….………  

Situazione lavorativa: 

□ lavoratore autonomo/libero prof. □ dipendente □ altro ( ) Luogo attività 

………………………………………………………Nome Azienda ……………………………………….. 

reddito netto mese di ottobre ……………………………mese di novembre…………………………. 

2. Cognome ………………………………….………. Nome …………………………….………  

Situazione lavorativa: 

□ lavoratore autonomo/libero prof. □ dipendente □ altro ( ) Luogo attività 

………………………………………………………Nome Azienda ……………………………………….. 

reddito netto mese di ottobre ……………………………mese di novembre…………………………. 

b) che nel nucleo familiare SONO / NON SONO present i componenti assegnatari di altro 
sostegno pubblico (RdC, PdC, altre forme di sostegn o sociale previste a livello locale o 
regionale); 

□ Pensione di complessivi    € ____________ mensili; 

□ Reddito di Cittadinanza di complessivi  € ____________ mensili; 

□ Pensione di Cittadinanza di complessivi  € ____________ mensili; 

□ NaSPI  (disoccupazione)   € ____________ mese di  _____________ 

□ Cassa Integrazione di complessivi   € ____________ mese di _____________ 

□ Essere attualmente in carico al Consorzio CSP di Novi Ligure, 

□ NON essere attualmente in carico al Consorzio CSP di Novi Ligure, 

c) di abitare in alloggio  

□ di proprietà, eventuale mutuo in essere con rata mensile di € _________________ 

□ in locazione  con canone mensile di € ___________________ e di essere in arretrato con 
l’affitto dei mesi di ____________________________ 

□ altro_____________________________________ 

d) di autorizzare il Comune di Arquata Scrivia all’ac quisizione dell’eventuale attestazione 
ISEE mediante l’interrogazione della banca dati INP S; 

e) di essere consapevole che la presente autocertifica zione sarà trasmessa alla Guardia di 
Finanza per gli opportuni e successivi controlli; 

f) di essere stato informato, ai sensi del Regolamento Europeo di tutela dei dati personali, che i propri dati 
forniti all’atto della compilazione della presente autocertificazione saranno trattati in conformità alle norme 
legislative e regolamentari vigenti e applicabili, con modalità automatiche, anche mediante sistemi 
informatizzati solo ed esclusivamente nell’ambito delle operazioni necessarie a consentire il corretto 
funzionamento e che gli stessi potranno essere comunicati ai servizi sociali CSP di Novi nell’ambito delle 
attività di gestione e controllo. 

a cura dell’Ufficio 

Riceve dal Comune di Arquata Scrivia in data_____________,  

n. ____ Buoni Commercianti Arquata contrassegnati dal n. _____ al n. _____ per € ___________ 

n. ____ Buoni __________________contrassegnati dal n. _____ al n. _____ per € ___________ 

(importo complessivo di € ___________) per l’acquisto di beni alimentari ovvero di prima 
necessità 

 
Arquata Scrivia data  ________________ 

___________________________ 
Firma leggibile del sottoscrittore 


