
 
C O M U N E  D I  M O R G O N G I O R I  

PROVINCIA DI ORISTANO 

 

 
Al Sindaco de Comune di Morgongiori  

 
Oggetto: Richiesta buoni spesa ex art. 2 comma 4 lettera a) OCDPC n. 658 del 
29/03/2020 

 
Il/la Sottoscritto/a______________________________ c.f._______________________ 
nato a ______  ______________________ (_____)  il_____/_____/______, e residente 
a ________________________ (_____) in ____________________________ n° _____ 
telefono __________________ email ________________________________________ 
in riferimento alla disposizione di cui in oggetto riguardante il riparto delle risorse per 
solidarietà alimentare stanziate a seguito dell’emergenza Covid-19  
 

C H I E D E 

 

la concessione dei buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e generi di 
prima necessità.  
 

A tale scopo dichiara:  
 

1. Che i componenti del proprio nucleo familiare, oltre al/lla sottoscritto/a, sono i 
seguenti:  
Cognome e nome  Luogo e data di nascita  Grado di parentela  

   

   

   

   

   

   

 

2. Che il reddito complessivo del proprio nucleo familiare riferito all’anno 2019 è di € 
____________________ ;  
 

3. Che la propria situazione economica e lavorativa è la seguente: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

4. Che il proprio nucleo familiare percepisce alla data odierna: 
o Reddito di cittadinanza € ____________________ mensili; 
o REI € _____________________ mensili; 
o Naspi € ____________________mensili; 
o Indennità di mobilità € __________________ mensili; 
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o Altro contributo________________________ mensili; 
o Nessun tipo di contributo;  
 

5. Che i buoni spesa che verranno concessi verranno utilizzati presso gli esercizi 
commerciali che si renderanno disponibili ad accettarli (verranno pubblicati sul sito 
del comune);  
 

6. Di prendere atto che il Comune si riserva la facoltà di assegnare i buoni spesa in 
base al numero delle richieste pervenute.  

 
 Il/la Sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in 
caso di dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR 445/2000, 
dichiara che quanto sopra riportato corrisponde al vero ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000.  
 
Si allega copia della Carta d’Identità del dichiarante 
 
La presente domanda dovrà essere consegnata all’ufficio protocollo entro le ore 
12.00 di sabato 4  aprile 2020. 
 
 
Morgongiori, ___________________ 

                   Firma del dichiarante 
           

          ____________________________ 

 
 

Informativa Privacy 
 
I dati personali forniti nell’istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto 
delle disposizioni vigenti, saranno trattati e utilizzati per fini connessi all’espletamento 
della procedura in oggetto e per i fini istituzionali dell’amministrazione comunale. 
 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per 
l’espletamento della procedura richiesta. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la 
mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l’annullamento del 
procedimento per l’impossibilità a realizzare l’istruttoria. 
 
Il trattamento dei dati sarà effettuato con l’ausilio di mezzi informatici e potranno 
essere comunicati ad altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli 
demandati all’effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa. 
 
Morgongiori, ___________________ 

                   Firma del dichiarante 
           

          ____________________________ 


