
 

Al Sindaco del Comune di  Predappio 
      

 

Il/la sottoscritto/a ...........................................................................fa domanda al fine di ottenere: 

- Buoni spese alimentari di cui all’ordinanza della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 

 

A tal fine rende la seguente 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ 
ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 

 
Il/la sottoscritto/a .............................................  nato/a a ..............................................................  

il   residente in .......................................... , via ....................................................  n. ...........  

con domicilio (se diverso dalla residenza) in via ..........................................................  n. ...........  

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| TEL ____________________ 

mail ______________________________________________ 

Permesso di soggiorno n. __________________________ valido dal __/__/____ al __/__/____ 

D I C H I A R A  

A) COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 

 

Cognome e nome parentela Stato occupazionale (prima 
dell’emergenza da covid -19) 

Età 

1)    

2)    

3)    

4)    

5)    

6)    

7)    

8)    

 
   

C)  Di essere in possesso di un’attestazione ISEE pari a  ____________ €  

 Di non essere in possesso di un’ISEE in corso di validità 

 

D) di essere beneficiario del reddito di cittadinanza, di € ________  mensili 

 di non essere beneficiario del reddito di cittadinanza; 

 

E) di essere beneficiario di cassa integrazione guadagni/Mobilità/Naspi; 

 di non  essere beneficiario di cassa integrazione guadagni/Mobilità/Naspi; 

F) di precisare di trovarsi in una situazione di grave emergenza economica con una 
reale difficoltà anche per effettuare la spesa alimentare per i seguenti motivi 
(descrivere compiutamente i cambiamenti avvenuti nella situazione 
lavorativa/reddituale dei componenti il nucleo familiare a seguito dei provvedimenti 
legati alla pandemia da covid-19): 



 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

G) Che le disponibilità finanziarie (saldo bancario/postale) di tutto il nucleo famigliare - 
alla data di sottoscrizione della presente - sono inferiori a 5.000 € 

H) Che la somma del reddito mensile percepito dal nucleo famigliare è di  €___________ 

I) che la residenza del nucleo famigliare è rappresentata da immobile 

in locazione, con canone mensile di € ___________; 

 di proprietà, con rata mensile di mutuo di € ______________; 

 

Il sottoscritto dichiara: 
di essere consapevole che in caso di erogazione della prestazione, ai sensi dell’art. 71 del D.p.r. 445/00, 
potranno essere eseguiti controlli da parte della Guardia di Finanza presso gli istituti di credito o altri 
intermediari finanziari, al fine di verificare la veridicità delle informazioni fornite (articoli 4, comma 2°, del D.lgs. 
109/98 e art. 6, comma 3° D.p.c.m. n. 221/99 e successive modificazioni ed integrazioni) e che potranno 
essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e 
patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze; 
di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese emergesse la non veridicità o la 
reticenza del contenuto della dichiarazione, conseguirà la decadenza dai benefici eventualmente acquisiti;  
di essere informato che, ai sensi dell’art. 76 del D.p.r. 445/2001, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 
l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale. 
 

Predappio, lì, ________________ __________________________________________________ 

 

Informativa ai sensi della legge in materia di protezione dei dati personali (art. 13 e 14 del GDPR 2016/679) 
Debitamente informato, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti al Comune che li utilizzerà 

esclusivamente per le proprie finalità istituzionali. Ai sensi di legge il sottoscritto potrà esercitare il diritto di 

rettificazione, aggiornamento, cancellazione dei dati forniti. 

Titolare del trattamento dei dati: Comune di Predappio, P.zza S. Antonio n. 3 – 47016  Predappio,  

tel. 0543 921700; PEC: comune.predappio@cert.provincia.fc.it; sito web: www.comune.predappio.fc.it 

DPO (Responsabile Protezione Dati): E-mail: privacy@romagnaforlivese.it 

 

Predappio, lì, ____________ _____________________________________ 

 

************************************************************************************************************* 
COMUNE PREDAPPIO 

 

 Il dichiarante allega alla presente copia fotostatica del documento d’identità. 

 Attesto che il dichiarante, da me identificato,  ha sottoscritto in mia presenza la suestesa dichiarazione. 
 
Predappio lì, ________________   

 L’Incaricato comunale 


