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AL COMUNE DI CASALI DEL MANCO 
VIA A. PROVIERO N. 9, LOC. CASOLE BRUZIO 

87059 – CASALI DEL MANCO (CS) 

 
 

OGGETTO: Domanda di concessione dei buoni spesa per l’acquisto di prodotti 
alimentari e generi di prima necessità, per effetto delle restrizioni disposte con 
Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 77 del 18 ottobre 2020, relativo 
all’istituzione della zona rossa per il Comune di Casali del Manco. (Avviso per i 
Beneficiari) 

Il/la sottoscritto/a    

nato/a a      prov.   il  /   /  

residente in Casali del Manco  (CS) alla  via/piazza 
  , n.  , 

 
Tel.  , C.F.                    ,   
 
e mail:                                                            

 
CHIEDE 

 
la concessione dei buoni spesa per l’acquisto di prodotti alimentari e generi di prima 
necessità, di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 123 del 27/11/2020. 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria 
personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 D.P.R. 
28/12/2000, n. 445 e dall’art 496 c.p. in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, ovvero di 
formazione od utilizzo di atti falsi 

 

DICHIARA 
 

 di essere residente nel Comune di Casali del Manco alla data di pubblicazione 
dell’Avviso pubblico riferito alla procedura di che trattasi  

  (qui di seguito barrare il quadrato corrispondente alla situazione del presentatore 
della domanda) 

□ di essere cittadino/a italiano/a italiano/italiana 

ovvero 

□ di essere cittadino/a del seguente Stato membri dell’Unione Europea 

ovvero 

□ di essere familiare di cittadini italiani o familiari di cittadini di Stati Membri dell’Unione 
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Europea) 

ovvero 
□ di essere straniero/a in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo 
periodo 

 che la composizione del proprio nucleo familiare, quale risulta dallo stato di famiglia 
anagrafica è la seguente: 

 
N° COGNOME NOME LUOGO DI 

NASCITA 
DATA DI 
NASCITA 

RELAZIONE DI 
PARENTELA 

1 
    Richiedente 

2 
     

3 
     

4 
     

5 
     

6 
     

7 
     

 
 

 di avere preso piena conoscenza di tutte le condizioni stabilite nell’Avviso pubblico 
per l’erogazione di buoni spesa per l’acquisto di prodotti alimentari e generi di prima 
necessità in favore di nuclei familiari disagiati; 

 di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 
2016/679, recata nell’avviso pubblico per la procedura di che trattasi, accettandone 
integralmente il contenuto – ivi compresa la circostanza che il conferimento dei dati 
personali è obbligatorio – esprimendo al riguardo il proprio consenso al trattamento 
dei dati. 

 
ALLEGA alla presente: 

 Copia di un documento d’identità, in corso di validità, del richiedente sottoscrittore della 
domanda; 

 Codice fiscale del richiedente sottoscrittore della domanda; 
 Certificazione ISEE in corso di validità del nucleo familiare; 

 Copia di permesso di soggiorno (in caso di cittadini extracomunitari). 
 
 

Luogo e data    
 

FIRMA 
 
 


