
ALLEGATO A 

 Al Comune di PATERNO 

 

OGGETTTO: richiesta buoni spesa a valere sul fondo “Solidarietà Alimentare” per emergenza 

COVID-19” da destinare alle famiglie in condizione di temporaneo disagio economico 

 

 

Il / la sottoscritto/a ________________________________nato a _____________________________   

 

il ____________________, residente a Paterno in via_______________________________________      

 

Telefono n. _______________________, Indirizzo email: ___________________________________, 

 

Codice Fiscale : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

 CHIEDE 

 

La concessione dei BUONI SPESA per le famiglie in condizione di temporaneo disagio economico.  

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni previste a carico di chi 

rende dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000,  

 

 DICHIARA 

 

❑ di essere residente nel Comune di Paterno; 

❑ di versare in condizioni di temporaneo, grave, comprovato disagio economico; 

❑ che il proprio nucleo familiare è composto da n. ___ persone, di cui n.___ minori e n.___ disabili; 

❑ che nel proprio nucleo familiare, nel corso del mese di giugno 2021 è stata percepita la seguente 

somma €. ________________, derivante da entrate di qualsiasi natura (pensione, provvidenze, 

ammortizzatori sociali, ecc.) 

❑ che nel corso dell’anno 2020, il proprio nucleo familiare ha percepito un reddito complessivo di 

€._________________, come da allegata dichiarazione dei  redditi; 

❑ di risiedere in locali in fitto con canone mensile di _______________ 

❑ di aver contratto un mutuo con rata mensile di €._________________, per acquisto di prima casa 

❑ altre condizioni di disagio o considerazioni esplicative : 

 

__________________________________________________________________________________ 

                                                                                        

                                                                                                       IL RICHIEDENTE 

                                                                                                                                                          

____________________________ 

 
Dichiarazione resa sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali in cui si incorre in caso di 

dichiarazioni mendaci, ex art. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., 

Con la sottoscrizione del presente modulo il richiedente presta il consenso al trattamento dei propri dati. Il responsabile del 

trattamento è il Comune di Paterno. I dati saranno trattati per le finalità indicate nell’istanza. In ogni momento potrà 

esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. 

 

                                                                                                       IL RICHIEDENTE 

                                                                                                                   ______________________ 

Si allega: 

• copia del documento di Riconoscimento 

• copia dichiarazione dei redditi 2020 


