
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(Arti. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445)

Il/la sottoscritto/a _______________________ nato/a il ______________ a  ______________ e

residente  a  Rovigo  in  via  _________________________  n.  _______,  identificato/a  a  mezzo

documento  di  identità/riconoscimento  ___________________________________  n.

______________________ rilasciato da __________________ in data ______________, Codice

Fiscale  ________________________  utenza  telefonica  ___________________,  E-mail

______________________________, al fine di accedere ai benefici previsti per i “nuclei familiari

più esposti agli effetti economici, derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19”, e

per quelli “in stato di bisogno”, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, consapevole

delle sanzioni penali previste dall’art. 76, D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci o non

veritiere

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

(a) che  il  proprio  nucleo  familiare  anagrafico  è  composto  da  sé  medesimo  e  da  nr.  _____

componenti  ulteriori,  di  cui  n.  ________  minore/i  di  anni  3  e  n.  __________  persone  con

disabilità ai sensi della L. 104/1992 (nome e cognome: __________________________) ; 

(b) che nessun altro componente del proprio nucleo familiare residente ha presentato domanda per

la concessione del presente contributo nel Comune di Rovigo e in nessun altro Comune di Italia; 

(c) che a causa  dell'emergenza  da COVID-19 hanno subito i  seguenti  effetti  economici  negativi

anche temporanei i componenti del nucleo familiare sopra individuato (BARRARE E COMPILARE

LE MOTIVAZIONI):

c.1 perdita o riduzione del lavoro (licenziamento, mancato rinnovo di contratto a tempo

determinato,  riduzione delle  ore lavorative)  senza attivazione di  ammortizzatori

sociali ovvero con ammortizzatori insufficienti in relazione al fabbisogno familiare;

SPECIFICARE: 

ultimo datore di lavoro/committente:

nome e cognome/denominazione: 

_____________________________________________________________________________

Codice Fiscale: _________________________________________________________________

Partita IVA: ___________________________________________________________________

sede: ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



altre informazioni utili:

_____________________________________________________________________________

c.2 sospensione temporanea dell'attività con partita IVA rientranti  nei  codici  ATECO

delle attività professionali, commerciali, produttive artigianali non consentite dal

DPCM 22 marzo 2020 e successive integrazioni;

SPECIFICARE: 

Partita IVA: ___________________________________________________________________

codice ATECO dell'attività: _______________________________________________________

numero inscrizione Registro delle Imprese/REA: _____________________________________

presso la CCIAA di: _____________________________________________________________

altre informazioni utili:

_____________________________________________________________________________

c.3 impossibilità di percepire reddito derivante da prestazioni occasionali/stagionali o

intermittenti  a  causa  dell’obbligo  di  permanenza  domiciliare  con  sorveglianza

sanitaria o per effetto della contrazione delle chiamate;

SPECIFICARE: 

tipo di contratto /incarico/promessa di assunzione: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

ultimo datore di lavoro/committente:

nome e cognome/denominazione: 

_____________________________________________________________________________

Codice Fiscale: _________________________________________________________________

Partita IVA: ___________________________________________________________________

sede: ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

altre informazioni utili:

_____________________________________________________________________________



 altro:

SPECIFICARE:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

c.4 di non avere percepito, nei 30 giorni antecedenti la presentazione di questa domanda, a

nome proprio o di altro componente del nucleo familiare, redditi contributi e sussidi di

qualsiasi natura (ad eccezione di pensioni di invalidità, indennità di accompagnamento e

Impegnative  di  Cura  ICD)  di  importo  complessivo  superiore  a  (scegliere  in  base  al

numero di componenti del nucleo familiare):

Numero componenti del nucleo familiare Soglia di reddito massima negli ultimi 30 giorni 

n. 1 persona   €  700,00 

n.  2  o 3 persone € 1.000,00 

da 4 o più persone € 1.300,00 

 di essere consapevole che:

 il Comune di Rovigo potrà verificare le informazioni inserite nel presente documento

mediante controlli sui data base di cui ha disponibilità diretta o presso soggetti 

pubblici e privati terzi nonché,  se necessario, chiedere al firmatario di produrre 

ulteriori documenti, relativi a fatti, informazioni o dati riguardanti se stesso ovvero 

le persone componenti il proprio nucleo familiare atte a comprovare le dichiarazioni 

rilasciate nel presente documento (ad es. dichiarazione del datore di 

lavoro/committente sul mancato rinnovo di contratto a tempo determinato o la 

riduzione delle ore lavorative/contrazione degli incarichi o delle chiamate);

 qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni, il richiedente decadrà dai benefici eventualmente concessi sulla base 

della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000

 le dichiarazioni non veritiere costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e 

delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000). 

SI IMPEGNA

all’utilizzo del buono spesa in conformità all’uso consentito per l’acquisto esclusivamente di

generi alimentari e di prima necessità secondo le modalità stabilite dal Comune di Rovigo.



Alla presente allega:

 copia di un valido documento di identità. La copia potrà essere prodotta attraverso

scansione fotografica effettuata dagli operatori incaricati alla raccolta della firma sul

modulo e la consegna dei buoni.

Il dichiarante potrà attivare una nuova richiesta solamente trascorsi quindici giorni dalla data

di presentazione della domanda precedente.

Il/la  dichiarante  autorizza  altresì  il  Comune  di  Rovigo  al  trattamento  dei  dati  rilasciati

esclusivamente per l’espletamento della procedura di attribuzione del beneficio in oggetto, ai

sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Reg. EU 2016/679. Il/la dichiarante è informato/a, ai sensi e per

gli effetti di cui all’art. 13-14 GDPR n° 679/2016 e della normativa nazionale, che i dati personali

raccolti saranno trattati, in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico,

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. E’

informato/a,  inoltre,  che  il  conferimento  dei  dati  è  necessario  per  la  determinazione  del

beneficio indicato in oggetto, che i dati potranno essere comunicati a terzi per la verifica sulla

veridicità di quanto dichiarato e per eventuale di segnalazione  all’Autorità Giudiziaria ai sensi

dell’art.  76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.  Infine che un eventuale rifiuto a

fornire i dati richiesti o ad acconsentire al loro successivo trattamento comporta l’impossibilità

da parte dell’Ente di dar corso alla domanda.

Rovigo, data ______________________     

                                                FIRMA DEL DICHIARANTE 

                                                                                             _______________________________

***************************************************************************

SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI DEL COMUNE CHE ISTRUISCONO LA PRATICA

  N. DI BUONI  SPESA ASSEGNATI _________________

L’Operatore_________________________________ (firma)

****************************************************************************

PER RICEVUTA DEI BUONI  SPESA

IL DICHIARANTE/RICEVENTE_______________________________________


