
Allegato 1) Autocertificazione assegnazione Buono Spesa emergenza Covid-19 (OCDPC n. 658 del 29.3.2020) 
 

Al Comune di  
Santo Stefano Lodigiano 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
 
Il/La sottoscritto/a……………………………….. 
Nato/a a…………………………………………..il……………………………… 
Residente a Santo Stefano Lodigiano in via……………………………………………………….. 
n. di telefono…………………………… 
email (se in possesso)………………………………………………………………….. 

chiede 
 

che gli sia concesso il buono spesa per l’emergenza epidemiologica Covid-19 previsto dall’OCDPC n. 658 del 
29.3.2020, come disciplinato dall’atto deliberativo di Commissario Straordinario n. 22 del 7.4.2020 assunto con i poteri 
di Giunta e dei suoi allegati (disciplinare e avviso). 
A tale fine, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, consapevole di decadere dal beneficio e di incorrere in responsabilità 
penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atto, come previsto dagli artt. 76 e 76 del DPR 445/2000 
 

Dichiara 
 

- che il proprio nucleo familiare è formato da: 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 

- che il proprio nucleo familiare versa in gravi difficoltà economiche, senza alcun reddito disponibile e alcuna 
forma di sostentamento, oppure 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
- di aver preso visione del disciplinare di attuazione delle misure di cui all’OCDP 658/2020 
- di essere consapevole delle responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione ai sensi dell’art. 76 del 

DPR/2000 e dell’obbligo di restituzione del contributo indebitamente percepito. 
Lì……………………… 

Firma 
 
 

…………………………. 
Con la firma in calce io sottoscritto presto il consenso al trattamento dei dati personali (ai sensi art. 10 del Regolamento UE 679/16) contenuti nel 
presente modulo ai sensi e per gli effetti del predetto Regolamento. Autorizza altresì i servizi sociali comunali, ad acquisire i dati relativi alla propria 
famiglia sia dagli archivi comunali (es. anagrafe, servizi sociali, ecc…) e nazionali (es. Inps, Guardia di Finanza, ecc..) e dichiara di essere 
consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000 per la falsità degli atti e dichiarazioni mendaci nonché della decadenza dai 
benefici con seguiti a seguito di provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi, successivamente mendaci. 
Santo Stefano Lodigiano……………………..                                                                                 IL DICHIARANTE 
                                                                                                                                        ………………………………………… 
 
 
   
INFORMATIVA RISERVATEZZA AI SENSI DEL D.LVO 196/2003 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lvo 196/2003 e s.m.i., La informiamo che: 

- i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le finalità strettamente 
connesse; 

- il trattamento dei dati viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaborati elettronici a disposizione degli uffici; 
- sono responsabili del procedimento gli operatori dell’Ufficio Protocollo e dei Servizi Sociali; 
- è possibile esercitare il diritto di accesso. 

INFORMATIVA TRASPARENZA ai sensi dell’art. 2 della L. 241/90 e della L. 35/2012 
Si informa: 

- che il responsabile dl procedimento individuato per la presente istanza è M.Luisa Bergonzoni o suo sostituto Antonella Braghieri 
- che il funzionario titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia è individuato nel Segretario Comunale Dr.Nicola Caravella 

 
                                                                                                                       
 


