
AL SINDACO DEL COMUNE DI GALATI MAMERTINO 

info@comune.galatimamertino.me.it 

info@pec.comune.galatimamertino.me.it 

 
 

OGGETTO: Richiesta “Buoni spesa” - Emergenza epidemiologica da Covid-19 (OPC. 658/2020). 

 

Il/La sottoscritt___, ___________________________________________________ codice fiscale 

____________________________ tel/cell ________________, mail ________________________  

CHIEDE 

di essere ammesso alla concessione dei “Buoni spesa” di cui all’avviso pubblicato dal Comune in data 

31.3.2020; 

DICHIARA 

• Che il nucleo familiare è residente nel Comune di Galati Mamertino in Via 

__________________________________; 

• che il nucleo familiare (compreso il richiedente) è così composto e percepisce il reddito accanto 

di ciascuno segnato: (come ad es. cassa integrazione ordinaria e in deroga, stipendi, Naspi, 

pensioni, pensioni sociali, pensione di inabilità, reddito di cittadinanza, contributi connessi a 

progetti personalizzati di intervento, altre indennità speciali connesse all’emergenza coronavirus 

ecc.). 

 cognome e nome Data di 

nascita 

Reddito mensile 

posseduto 

Tipo di reddito 

1     

2     

3     

4     

5     

     

 

• che in atto si trova nel seguente stato: (disoccupato, inoccupato, licenziato, sospeso o altro) 

___________________________________________________________________________ 

• Che, in questa fase dell'emergenza Covid 19, non ha per il proprio sostentamento liquidità e/o 

reddito propri o provenienti da altro componente del nucleo familiare; 

• Che il proprio nucleo familiare non possiede titoli mobiliari o di Stato, obbligazioni, buoni fruttiferi, 

investimenti finanziari o similari superiori ad € 9.000,00; 

• Che nessun altro componente la propria famiglia anagrafica ha presentato domanda di bonus spesa 

per emergenza Covid-19; 

DICHIARA 
 

 di essere consapevole di quanto prescritto dagli artt. 76 e 73 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, 

sulle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000 e che si procederà al 

recupero delle somme erogate ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria. 

 
Liberatoria per il trattamento dei dati personali dichiara di avere preso visione dell'informativa sul trattamento 

dei dati fornita dal Titolare ed autorizza il trattamento delle informazioni contenute nella presente domanda ai 

sensi del D.Igs. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679 GDPR. 
 

IL RICHIEDENTE  

Allega copia documento di identità 
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