
Al Comune di Cori  
 
 

Domanda per assegnazione Buoni Spesa  
ai sensi del Decreto Legge n.154 del 23 novembre 2020 e Dgr Lazio n. 946 del 01 dicembre 2020 

Solo per chi non abbia già presentato domanda 
 

Il/ la sottoscritto/a  
Cognome ______________________________  Nome _______________________________ 
 
Codice Fiscale __________________________________________________________________ 
 
Nato/a _________________________________il ___________________________________ 
 
Residente a ________________________________ via ________________________n. _________ 
 
Domiciliato _____________________________________________________________________ 
 
Email ______________________________    PEC _____________________________________ 
 
 
Facente parte del nucleo familiare composto da: 
 
nr.  Cognome e nome  Luogo di 

nascita  
Data di 
nascita  

Rapporto 
parentela  

Codice fiscale  

1      

2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
 

 
CHIEDE  

- l’assegnazione del buono spesa  
 

DICHIARA DI 
 
 

• essere residente/domiciliato nel Comune di Cori; 
 

• di essere titolare di permesso di soggiorno (per i cittadini stranieri non appartenenti 
all’Unione Europea) ; 
 

• di essere/non essere in carico ai Servizi Sociali del Comune di Cori; 



 
• Di trovarsi nella seguente situazione di bisogno causa emergenza COVID 19 (citare le 

motivazioni): 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________ 

 
• di non percepire, né sussistono all’interno del proprio nucleo familiare percettori, di nessun 

tipo di sostegno pubblico al reddito (ad es. il Reddito di Cittadinanza ecc.) ad eccezione di 
quelli relativi alle misure di contenimento emergenza Covid19; 
 

• che il proprio nucleo familiare percepisce i seguenti sostegni pubblici al reddito (indicare 
tipologia di sostegno, il soggetto che percepisce ed Ente erogatore) 

 
 __________________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________________ 
 

• che nessuno dei componenti del nucleo familiare ha inoltrato la richiesta del medesimo 
beneficio; 

• che nessun componente del nucleo familiare è beneficiario di pensione, assegni, indennità, 
erogazioni italiane o estere, oppure che i seguenti componenti percepiscono per: 

 Tipo beneficio____________________________________________________________ 
 Tipo beneficio____________________________________________________________ 
 Tipo beneficio____________________________________________________________ 
 

• di essere/non essere titolare di conti correnti bancari e/o postali la cui giacenza non è in 
grado di supportare il nucleo familiare nel periodo di emergenza Covid19 

	
	

Il	 sottoscritto,consapevole	delle	 responsabilità	penali	 a	 cui	 si	 può	andare	 incontro	 ai	 sensi	 dell’art.	 76	D.Lgs.	 n.	 445/2000	 in	 caso	di	
dichiarazioni	mendaci,	 formazione	od	uso	di	 atti	 falsi,	 nonché	della	 decadenza	dei	 benefici	 eventualmente	 conseguenti	 alla	 presente	
dichiarazione	ai	sensi	dell’art.	75	del	suddetto	D.Lgs.	dichiara	di	aver	preso	visione	dell’Avviso	pubblico	relativo	alla	presente	istanza,	di	
accettare	tutte	le	condizioni	in	esso	previste	e	di	essere	in	possesso	di	tutti	i	requisiti	di	ammissibilità	richiesti.	
	
	
Il	sottoscritto	autorizza	altresì	il	trattamento	dei	dati	personali	forniti	ai	sensi	degli	articoli	11	e	13	del	D.Lgs.	30	Giugno	2003	n.196	e	
successive	 modifiche	 e	 integrazioni,	 per	 le	 finalità	 di	 cui	 il	 presente	 avviso	 pubblico.	 Tutti	 i	 dati	 di	 cui	 verrà	 in	 possesso	
l’Amministrazione	comunale	saranno	trattati	nel	rispetto	del	Codice	Privacy	D.Lgs.	196/2003	e	del	Regolamento	UE	2016/679.		
 
 
● Allego documento di riconoscimento e tessera sanitaria 
● Ogni altra documentazione utile a comprovare lo stato di emergenza  
 
 
Cori,_______________        Firma  

____________________________ 


