
COMUNE DI ALÌ 
Città Metropolitana di Messina   
Via Roma n. 45, CAP 98020 Alì (ME)  

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217  

P. Iva 00399640838  codice Univoco UFUHC7 

protocollo@pec.comune.ali.me.it -  sindaco@comunediali.it 

 

 

Al COMUNE DI ALI’ 

 Ufficio Servizi Sociali 

Via Roma, 45 - 98020 Alì (ME) 

 
OGGETTO: Richiesta sostegno alimentare EMERGENZA COVID-19 mediante “Buoni Spesa” ai 

sensi dell’art. 2 comma 4 lett. a) dell’OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020. 

 
Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione e/o Sostitutiva dell’atto di notorietà 

(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 2000 n.445) 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________, nato/a a __________________ il ____________, 

residente/domiciliato nel Comune di _________________ via ____________________________________ 

n. _______ cap: ____________ codice fiscale: ____________________________________________  

telefono ___________________ e-mail: _____________________________________________________  

facente parte del nucleo familiare composto da: 

 

COGNOME NOME 
DATA DI 
NASCITA 

CODICE FISCALE 
GRADO DI 

PARENTELA 

Il/La sottoscritto/a /// /// ///  

     

     

     

     

     

     

Al fine di beneficiare delle iniziative di cui all’emergenza alimentare deliberata dalla Giunta Municipale di 

Alì n. 41 del 31 marzo 2020, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in 

caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione ad uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti 

contenenti dati non più corrispondenti a verità, sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR n. 445/2000 

CHIEDE 

il sostegno alimentare EMERGENZA COVID-19 mediante “Buoni Spesa” ai sensi dell’OCDPC n. 658 del 

29 marzo 2020 per se stesso e per il proprio nucleo familiare, come sopra indicato. 

DICHIARA ED AUTOCERTIFICA 

1) Che il proprio nucleo familiare è esposto agli effetti economici derivanti dall’emergenza 

epidemiologica da virus COVID-19; 



2) Che il proprio nucleo familiare si trova in uno stato temporaneo di indigenza (derivante dagli effetti 

dell’emergenza epidemiologica Covid-19) a causa di _______________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________; 

3) Di avere residenza/domicilio nel Comune di Alì; 

4) Che il proprio nucleo familiare è composto da n. ________ componenti, di cui n. ________ disabili e 

n. ________ minori; 

5) Di non aver inoltrato richiesta o ricevuto altre forme di sostegno al reddito per l’emergenza Covid-19 e 

che nessuno dei componenti il nucleo familiare ha inoltrato istanza per ottenere il medesimo beneficio, 

anche in altro comune; 

6) Che all’interno del nucleo familiare sono presenti/non sono presenti componenti percettori di Reddito 

di Cittadinanza o altro sostegno economico di provenienza statale, regionale e/o comunale (nel caso in 

cui sono presenti componenti che beneficiano di Reddito di Cittadinanza o altro sostegno economico, 

specificare l’importo percepito mensilmente €. _______________ ); 

7) Che all’interno del nucleo familiare non sono presenti componenti possessori di partita iva;   

8) Che i buoni spesa che verranno concessi potranno essere utilizzati presso gli esercizi commerciali 

situati nel territorio del Comune di Alì che si renderanno disponibili ad accettarli come da elenco 

fornito dall’Ufficio Servizi Sociali dell’Ente; 

9) Di prendere atto che il Comune si riserva la facoltà di assegnare i buoni spesa sino ad esaurimento 

delle risorse finanziarie disponibili per tale intervento; 

10) Di inviare la presente dichiarazione, unitamente a copia del proprio documento di riconoscimento  in 

uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica:  

pec:   protocollo@pec.comune.ali.me.it  

email:  affari.generali@comune.ali.me.it  

email:  sindaco@comunediali.it  

 

 

___________________________ 
(Luogo e Data) 

Firma del Dichiarante 

___________________________ 

 

 

 
Formula di acquisizione del consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati personali. 

Il/la sottoscritto/a interessato/a, con la firma apposta alla presente, presta il proprio consenso affinchè il 

Comune proceda al trattamento dei dati personali per le finalità specifiche di cui alla presente domanda, ai 

sensi del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.. 
 

 

___________________________ 
(Luogo e Data) 

Firma del Dichiarante 

___________________________ 

 


