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ALLEGATO 2 - AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI  POSSIBILI 

BENEFICIARI, DA UTILIZZARE PER LA  DISTRIBUZIONE DI PACCHI VIVERI ALIMENTARI E 

BUONI SPESA  

– MODULO DI RICHIESTA - 

 

Il sottoscritto  ________________________________________________________ 

Luogo di nascita ________________________________________________________ 

Data di nascita ________________________________________________________ 

Stato di nascita ________________________________________________________ 

Cittadinanza  ________________________________________________________ 

Residente a  ________________________________________________________ 

via e nr. Civico ________________________________________________________ 

e-mail   ________________________________________________________ 

Telefono Cell. ________________________________________________________ 

 

CHIEDE  
(Per se stesso e per il proprio nucleo famigliare convivente) 

 

Di poter beneficiare delle misure di solidarietà alimentare previste dal Decreto legge n. 154 

del 23/11/2020 che saranno erogate dal Comune di Bibbona  (Buoni spesa e pacchi alimentari) 

  

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro ai sensi degli art. 

75 e 76, D.Lgs. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci. 

 

DICHIARA 

di avere una certificazione ISEE in corso di validità ricadente nella seguente fascia:  
[  ] da €0,00 a € 5.000,00      [  ] da €5001 a € 10.000       [  ] da €10.001 a € 15.000  

[  ] di trovarsi in situazione di difficoltà economica derivante dall’emergenza Covid19 

[  ] che nessun componente del proprio nucleo familiare ha presentato domanda presso altri 

Comuni italiani 

[  ] che il proprio nucleo famigliare è privo di redditi da lavoro/pensione/sussidi di qualsiasi genere 

[  ] che il proprio nucleo familiare beneficia esclusivamente di forme di sostegno al reddito erogate 

da Enti Pubblici (RdC, Rei, Naspi etc) o da pensione sociale 
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In alternativa DICHIARA 

[  ] di non possedere attestazione ISEE in corso di validità ma di essere in difficoltà 

economica e di necessitare delle misure di solidarietà alimentare 

 

DICHIARA INOLTRE 

 che il proprio nucleo familiare convivente, così come da iscrizione al registro anagrafico del 

Comune  è composto da n.______ persone  

 che il proprio nucleo familiare convivente  sono presenti  n. __________ minori di 18 anni  

Il sottoscritto dichiara infine 

 di aver preso visione dei contenuti dell’avviso pubblico per l’erogazione di buoni spesa e di accettarne 
integralmente le condizioni; 

 di essere a conoscenza che il Comune di Bibbona procederà, ai sensi della normativa vigente, ad effettuare 
controlli sulle domande presentate, al fine di verificare le informazioni dichiarate nella presente dichiarazione ai 
sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e dei D.Lgs. 109/1998 e 130/2000) 

 di aver preso visione dei contenuti dell’informativa ai sensi dell’art.12 e ss., Regolamento UE 679/2016 e del 
D.Lgs n.196/2003 come modificato dal D.Lgs n. 101/2018 – Misure di solidarietà alimentare (Art.2  D.L. 
n.154/2020)- 

 

Data          Firma 

 __________________        _______________________  

 

Allega: copia documento d’identità in corso di validità  

 


