
Domanda per "buoni spesa"
Decreto Legge 154 d,e123.11,2020

Il sottoscritto

Cognome

Proposta di Deliberazione di Giunta Regione Lazio
n. 18898 del 27 11712020;

Comrme di Iimignano

comuneditìa lenanoat-loec. jt

i nlo '.lr lllrllLne.lìàmi qnano. ri. i t

Nome

I'EC

Codice Fiscalc;

Nato a

Residentc a

cmail

vla

@aa

Facente parte del trucleo familiare composto da:

Cognome Nome

Codicc l'iscale:

Cognome Non'ie

Codicc lliscaÌe:

Cognome Nome

Codicc IiscaÌe:

Cognome Nome

Codice Fiscale:

Cognonrc Nome

Codice Iiscalet

Cosnonre Nome

Codice Fiscale:

contapetale dclle re:pÒn5éil à e nelb o seguen:è cirìlj e pe nti |rc\i.tte,t cn\a di dìchiu|t:n)nì ne".taci .t)
f.r d.tÒne ol ùso Ji atti.i'rliì na"ch; in cdro lì esibi:iÒkè di atli cante enti ddti n.n ùìt cottlspondenti a wl ità, Jìchi t)
t.tt. L:t tnpr ia rc\?Ò sob ilì 1,) t D. P R )3 D iclmhl e ) 00i h 1 1 -1 )

CHIEDE

- di piulecipare alla assegnazione dei "buonì spcsa per generi alimentari e,/o prodotti di priÌm
neccssità, 1'aimaci ai sensi dell'afi. 2 n'isure urgenti di solidar.ietà alinentu.e di cui al Decreto
Lesgc 151i2020 e della Proposra di Deliberazione di Gìunta Rcsiooe Lazio n. 18898 de1

27it I i2020:

n.



DICHIARA ED AUTOCERTIFICA

la propria condizione di disagio conseguente alla attuale emergenza in considerazione dei segùenti
elementi:

. Nucleo familiare residente che ha subito una perdita dientrate redditualiìn conseguenza

all'emergenza epidemiologica dovuta alCovid -19 o in stato di bisogno per:

Specif icare motivazione ( obbligatorio)

una perdita dìentrate anche dì uno solo dei

nza epìdemiologica da virus covid-1g per:

Specificare motivazione ( obbligatorio)

Di avere la segucnt. priorì1a:
. nuc eo familiare mono reddito;
. presenza di minori in numero di :

. portatoridi handicap Ìn numero di_j

. di donne in stato di gravidanzaj

. nucLel familÌarigÌà percettoridialtre forme disostegno economico, sLrssidi ecc., con stato

di dlfficoltà non strettamente connesso e/o conseguentl al 'emergenza COVID 19;

. Lavoratori con reddito di natura occasionaÌe la cui attività è lmpedlta

dall'emergenza epidemiologica;

.\ tal tìne dichiara. inoltre.

. che nessuno del nuc eo famillare fruisce di forrne di sostegno pubblico;

. che icomponenti del nucleo familiare fruiscono delle seguentiforme disostegno pubblico:
Spec;ficare tìpo di sussidio percepito e .elativo importo :

. Di impegnarsi ad acqulstare con il buono spesa esclusivamente generi alimentari e beri di

consumo dl prirna necessìtà e farmaclj

ISTRLZIOI{Ir

- è po:sibile i tiure la richieslLt per en.t,l aneh. ,er-à :tamp,ttl.t c ,,,rr,t:tri'erlu allegatn.lo la copiat

scltlsiondLa (a che con Jòla tlel cell ttrel delld carta di identita. permessa di tuggiorno cuttd Lli

soggiorno lper i chtLldini extracomu itdri) it1 tdl caso *rrLi chiesta su(cessiramente ltl
regalLt izzcl:io a dello domctnLlLt

ù possibile inviarc h dt)nqndtL Llnche u cLtio presso l {,'.lJìcio Ptùocollo del C'omto1( tli Fìonligndna.

Ie tlotnantle incomplete o prie dello LlaL:umenta:ione richiesltt uon !,ùL1nno tie Lttc vlide ai /ini
tle / I a lòrmazi ottc del lu gradLtotor id.

Pt:R I\t'ORM.1/.1O.\,'lI CHllRl]1D\'TI Sl PUO' T[.L[,R):\-1Rl: .11 ],. 0-16 5i0l:

. Nucleo familiare residente che ha subito

componenti in conseguenza dell'emerge

Firma


