
MOD. B                                                                                                                                    All’Ufficio Servizi Sociali  

del Comune di Fiamignano 

info@comune.fiamignano.ri.it 

comunedifiamignano@pec.it 

 

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA 

Decreto Legge 25 Maggio 2021 n.73 

Convertito in Legge 106/2021 

 

Il/La sottoscritt*__________________________________________________, 

nat* a _______________(__) il____________, residente a _______________(___) in 

via_______________________________ e domiciliato a _________________ in via 

___________________________ identificato a mezzo di ___________________nr 

____________________rilasciato da_________________________, in data 

______________________ , utenza telefonica __________________________, email 

_____________________ 

 

consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o 

formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, 

dichiara sotto la propria responsabilità (D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445) 

 

CHIEDE 

 

- di partecipare alla assegnazione dei “buoni spesa” per generi alimentari e /o prodotti di prima 

necessità, farmaci  ai sensi dell’art. 2 misure urgenti di solidarietà alimentare di cui al Decreto 

Legge 25 maggio 2021 n. 73 convertito in legge 106/2021; 

 

DICHIARA ED AUTOCERTIFICA 

 

o di essere residente nel Comune di Fiamignano; 

o di non avere risorse economiche sufficienti a poter provvedere all’acquisto di generi di prima 

necessità e/o farmaci e parafarmaci - specificare la situazione socio-economica, se si è perso il 

lavoro o altre cause, come lavoratori con reddito di natura occasionale 

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

o che nessuno del nucleo familiare fruisce di forme di sostegno pubblico; 

o che il nucleo familiare fruisce delle seguenti forme di sostegno pubblico (es. Reddito di cittadinanza 

ecc) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

o e che tali misure di sostegno al reddito non sono sufficienti per far fronte ai bisogni primari della 

famiglia; 

o che il proprio nucleo familiare è composto da n. componenti ________ di cui ______minore/i e/o 

_________disabile/i , conformemente a quanto risultante dallo stato di famiglia. 

 

 

DICHIARA ALTRESI’ di essere consapevole che la presente domanda di partecipazione non 

costituisce vincolo o certezza di ricevere il beneficio richiesto. 

 

Indicazioni:  

 è possibile inviare la richiesta per email allegando la copia firmata e scansionata con 

documento di identità; 

 è possibile consegnare la domanda a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di 

Fiamignano; 

 le domande non devono risultare incomplete o prive di documento. 

 

Luogo e data 

__________________                                                                                         Firma  

 


