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Autodichiarazione per la richiesta di contributo alimentare 

 ai sensi del l’OCDPC 29 marzo 2020 n. 658  
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione a/o sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 46 e 
47 del D.P.R. 28/02/2000, n. 445 

 
___l___ sottoscritt ___ _________________ nat ___ a __________________________ provincia di ______ 
 il ________________  c.f.: _____________________ residente nel Comune di ________________________  
alla via _____________________n. ____ C.A.P. _______ con recapito telefonico ____________________, 
 e-mail_________________. 
 
Facente parte del nucleo familiare composto da: 
 
Cognome __________________________     Nome__________________________________ 
Codice Fiscale: ___________________________________________ 
 
Cognome _________________________   Nome__________________________________ 
Codice Fiscale: ___________________________________________ 
 
Cognome __________________________   Nome__________________________________ 
Codice Fiscale: ___________________________________________ 
 
Cognome __________________________   Nome__________________________________ 
Codice Fiscale: ___________________________________________ 
 
Cognome __________________________   Nome__________________________________ 
Codice Fiscale: ___________________________________________ 
 
consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 
28/10/2000 n° 445 e successive modificazioni, sotto la propria personale responsabilità,  

CHIEDE 
 

- di partecipare alla assegnazione dei contributi previsti per l’assistenza alimentare, ai sensi dell’ordinanza della 
protezione civile n. 658/2020 per sé stesso e per il proprio nucleo familiare. 
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DICHIARA ED AUTOCERTIFICA PER L’INTERO NUCLEO FAMILIARE DI CUI SOPRA 

- la propria condizione di disagio conseguente all’attuale emergenza in considerazione dei seguenti elementi: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 
- dal 01/02/2020 al 31/03/2020 aver avuto nel proprio nucleo familiare entrate derivanti da forme di sussidio 

di provenienza statale, regionale e/o comunale (RDC, CIG….) pari ad €______________ 
 
- Entrate, nel proprio nucleo familiare, da altre fonti di reddito (Reddito Autonomo, Stipendio, Pensione) tra il 

01/02/2020 ed il 31/03/2020 €__________________ 
 

- di disporre, nel proprio nucleo familiare, alla data del 31/03/2020 di depositi bancari/postali pari ad €  
______________________________________ 
 
Dichiara, altresì, di aver preso visione e di accettare le disposizioni previste nel “DISCIPLINARE PER LA 
CONCESSIONE DEL BUONO SPESA DI CUI ALL’OCDPCN.658 DEL 29/03/2020” del Comune di Sant’Eufemia a 
Maiella, del quale conferma aver ricevuto copia. 
Inoltre, AUTORIZZA ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del 
presente modulo, il trattamento dei propri dati personali forniti a seguito della richiesta inoltrata. 
 
Luogo e data __________________________ 

 
Firma del dichiarante 

________________________________ 
 
L’Amministrazione Comunale, con l’ausilio dei servizi sociali, Agenzia delle Entrate, Autorità di Polizia Tributaria e tutte le 
strutture che si rendono idonee allo scopo, si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza, 
provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art.76 del DPR445/2000 in 
caso di false dichiarazioni. 
 
Per la compilazione della domanda si potrà usufruire del supporto dei servizi sociali raggiungibili al seguente recapito: 
Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 al seguente numero 3480221259.  
 
Allega copia di un valido documento di riconoscimento. 


