
 

 

COMUNE DI GINESTRA 

PROVINCIA DI POTENZA 
   Piazza Albania, 1 ⧫  C.A.P. 85020 G I N E S T R A  (PZ) - Telefono 0972/646002 - Fax 646900 

                                        Codice Fiscale 85000510769  ⧫ Partita Iva  01228520761 

 
UFFICIO DEL SINDACO 

 

 

 

Domanda  per “buoni spesa” o “assistenza alimentare” ai sensi del 

l’OCDPC 29 marzo 2020 n. 658 

Da trasmettere per email con copia del documento di identità del firmatario 

 

Comune di GINESTRA 

MAIL info@comune.ginestra.pz.it  

 

Il sottoscritto 

Cognome _____________________________ Nome _________________________________ 

Codice Fiscale: ___________________________________________ 

Nato a _________________________   il  __________________ 

Residente a __________________________ via _____________________________ n. ____ 

email _____________________@__________ PEC _____________________@__________ 

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: ___________________________________________ 

Cognome _____________________________ Nome _________________________________ 

Codice Fiscale: ___________________________________________ 

 

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 

mailto:info@comune.ginestra.pz.it


CHIEDE 

- di partecipare alla assegnazione dei “buoni spesa” o dell’assistenza alimentare ai sensi 

dell’ordinanza della protezione civile n. 658/2020 per se stesso e per il proprio nucleo familiare 

come sopra indicato 

DICHIARA ED AUTOCERTIFICA 

- la propria condizione di disagio conseguente alla attuale emergenza in considerazione dei seguenti 

elementi: (indicare le motivazioni delle condizioni economiche svantaggiate che saranno valutate 

ai fini della definizione della partecipazione e dell’entità del contributo) 

 

Descrivere: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

A tal fine dichiara: 

[   ] che nessuno del nucleo familiare fruisce di forme di sostegno pubblico 

- che nessuno dei membri del nucleo familiare ha fatto o farà richiesta presso altro Comune del 

sostegno di cui alla presente domanda 

ovvero 

[   ] che i componenti del nucleo familiare fruiscono delle seguenti forme di sostegno pubblico: 

Descrivere: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

ISTRUZIONI: 

- è possibile inviare la richiesta per email anche senza stamparla e sottoscriverla allegando la 

copia scansionata (anche con foto del cellulare) della carta di identità – in tal caso verrà chiesta 

successivamente la regolarizzazione della domanda 

- è possibile inviare la documentazione tramite PEC con documento firmato digitalmente (anche da 

parte di un delegato) o tramite mail con file firmato a mano e scansionato con copia del documento 

di identità 

- è possibile recapitare la richiesta in caso non si posseggono i mezzi informatici   

 

Firma 

______________________ 

 


