
 

 

   

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO 
Piazza Gramsci n. 1 - 06061 Castiglione del Lago (PG) - Partita IVA e C.F. 00366960540 

AREA POLITICHE SOCIALI 

Via Del Forte, 46 - Tel. 075/9658277 – 239 - 242 – Fax 075/9658305 

PEC: comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it  

 

RICHIESTA ASSEGNAZIONE BONUS ALIMENTARE 
EMERGENZA COVID-2019 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione  
(articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/02/2000, n. 445) 

  
AL COMUNE DI CASTIGLIONE DEL 
LAGO  
AREA POLITICHE SOCIALI 

 

___l___ sottoscritt ___ _________________ nat ___ a _______________________________ 

provincia di _______________ il _______________________ c.f.: 

________________________________________ residente nel Comune di 

_________________________________ alla via ___________________n. ________ C.A.P. 

______________  

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 responsabilità 

 

RICHIEDE 

L’assegnazione del bonus alimentare a sostegno della situazione emergenziale provocata dalla 

diffusione del COVID-19, 

a tal fine 

DICHIARA ED AUTOCERTIFICA PER L’INTERO NUCLEO FAMILIARE DI CUI SOPRA 

 

- Che il proprio nucleo familiare è composto da n. ______ persone, di cui n. ____ minori, come di 

seguito indicato: 

Cognome_____________________________ Nome ____________________________________ 

Codice Fiscale:__________________________ Grado di parentela ________________________ 

Cognome_____________________________ Nome ____________________________________ 

Codice Fiscale:__________________________ Grado di parentela ________________________ 

Cognome_____________________________ Nome ____________________________________ 

Codice Fiscale:__________________________ Grado di parentela ________________________ 
 

Cognome_____________________________ Nome ____________________________________ 
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Codice Fiscale:__________________________ Grado di parentela ________________________ 

Cognome_____________________________ Nome ____________________________________ 

Codice Fiscale:__________________________ Grado di parentela ________________________ 

Cognome_____________________________ Nome ____________________________________ 

Codice Fiscale:__________________________ Grado di parentela ________________________ 
 

- che nessun altro componente del nucleo familiare ha presentato istanza di accesso alle risorse 

di cui all’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020, e che la propria situazione di disagio conseguente 

alla attuale emergenza si trova in una delle seguenti condizioni (barrare l’opzione delle 

condizioni economiche svantaggiate che saranno valutate ai fini della definizione della 

partecipazione e dell’entità del contributo): 
 

□ nuclei familiari/persone prive di reddito - anche temporaneamente - a causa degli effetti 

dell’emergenza sanitaria; 

□  Nuclei familiari monoreddito il cui titolare ha richiesto trattamento di sostegno al reddito; 

□ Nuclei familiari monoreddito, derivante da lavoro dipendente, che si trova nelle seguenti 

condizioni: 

o il cui titolare ha richiesto trattamento di sostegno al reddito, 

o il cui datore di lavoro ha richiesto ammissione al trattamento di sostegno del 

reddito, ai sensi del D.L. 18/2020,  

o il datore di lavoro abbia sospeso e/o ridotto l’orario di lavoro per cause non 

riconducibili a responsabilità del lavoratore; 

□ nucleo familiare plurireddito in cui tutti i titolari si trovino nella condizione di cui ai punti 

precedenti; 

□ che il proprio nucleo familiare, essendo già in carico ai Servizi Sociali del Comune, si trova nelle 

seguenti condizioni: 

o nucleo, anche monogenitoriale, privo di reddito o in situazioni economiche tali da 

non poter soddisfare i bisogni primari dei minori; 

o nucleo familiare con presenza di disabilità permanenti associate a disagio 

economico 



 

 

   

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO 
Piazza Gramsci n. 1 - 06061 Castiglione del Lago (PG) - Partita IVA e C.F. 00366960540 

AREA POLITICHE SOCIALI 

Via Del Forte, 46 - Tel. 075/9658277 – 239 - 242 – Fax 075/9658305 

PEC: comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it  

o nucleo familiare con situazioni di patologie che determinano una situazione di 

disagio 

o donne vittima di violenza 

o persone senza dimora 

□ che il proprio nucleo familiare è beneficiario di reddito di cittadinanza attualmente sospeso, 

revocato o decaduto; 

□ che il proprio nucleo familiare non è percettore di reddito/pensione di cittadinanza di importo 

mensile superiore:  

o 350 euro per nuclei familiari di 1 o 2 persone 

o 500 euro per nuclei familiari da 3 persone o più 

□ Che il proprio nucleo familiare non possiede depositi di reddito bancari, postali o sotto altra 

forma  di importo superiore ad € 7.000,00; 

□ Che il proprio nucleo familiare non è percettore di un reddito mensile, derivante da qualsiasi 

altra fonte: 

o Uguale o superiore ad € 1.000,00 per nuclei familiari di 1 o 2 persone 

o Uguale o superiore ad € 1.250,00 per nuclei familiari di 3 o più persone 

INDICA 

□ Quale persona addetta a utilizzare il buono alimentare del proprio nucleo familiare: 

_____________________________________________________________________________ 

Si autorizza il trattamento dei dati personali presenti nella autocertificazione ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento n. 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio (Regolamento GDPR). 

 
Luogo e data,  

Firma del dichiarante 
________________________________ 

 
Allega copia di un valido documento di riconoscimento. 
 
Ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella presente dichiarazione verranno 
utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite 


