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DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DI BIJOI\i SFESA

Decreto Legge 25 Maggio 2O2l n,73

Convertito in Legge 7O6/2OZL
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CHIEDE

- di partecipare a1la assegaaziole dei "buoni spesa" per generi alimentari e /o prodotti di pdmà

necessità, iarmaci ai sensi dell'art. 2 misure urgenii di soiidarìetà alimentare di cùi al Decreto Legge

25 maggio 2021 r. 7i convertito in legge 106./2021;

DICHANU ED AATO CERTIFICA

j': ti.rr7-, r9.ti,i;ri; /i.i Col'titne ii Ficttigr,)enc,
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a che nessuno del nucleo familica'e fuisce di J'olne di sostrylxa pubblica;

O che ìl nucleo familiare jruisce delle seguehti farme di saslegno pubblico (es. Reddita di ciitadinanza

ecc)

A e che tali miswe cli sastegla al reddito nafi sona st'fficienti per fut' f-onte ai bisogni primaf i delia

famiglid;

a che il prapria ntLcleo;t'antiliare è cotrtpasta dan- col1lPot1enli 

-d.i 

cui ninare/i e/o

disabile/i , conformemetxle a quantÒ rislLltonie dallo slcllc di f4111iglia

DICHLAM ALTMSI' di essere consapetole che la presellte domanda di partecipaziane non

costituÌsce rÌncolo o certezza di lice\)ere il beneJicio tichiesto.

l,ld- -a- o i:
/ è possibile inviare lct richiesta per enail allegando la copid lrklata e 'tcal1:ionala cofi

docunenio di ideniità;

/ è possibile canseg dre la domanda a nlc11a presso I'tlfrcia PtotocollÒ del Comune C'i

Fictnignana ,

/ le d-onande non derano risLllare incl/nplete o pt e cli dacl! 1enfo.

Lu.aga e àatq

Fiì-ma


