
 

 

 

 

                              COMUNE DI CIVITA CASTELLANA 

                                                                      Provincia di Viterbo 

 

AREA V^ 

 

Modulo di autocertificazione  

  

 

Premesso che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 138 del 31/3/2020 la Regione Lazio ha stanziato fondi per 

l’assistenza alle famiglie in situazione di contingente indigenza economica derivante dalla emergenza epidemiologica 

Covid-19 a favore dei Comuni del Lazio; 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale 52/2020 con la quale è stato approvato il bando pubblico per la 

distribuzione di buoni spesa, pacchi alimentari e per l’acquisto di medicinali emergenza COVID- 19 e relativo modello 

di domanda. 

  

Il/La sottoscritto/a (Nome/Cognome)___________________________________________________                        nato 

a _________________________________ il ___________________ e residente in Civita Castellana, 

via/Piazza_______________________________________ n._____________ tel.______________________ indirizzo e-

mail__________________________________________  

  

Chiede  che gli/le sia concesso: 

[ ] il buono spesa e/o pacchi alimentari; 

[ ]  buono per l’acquisto di medicinali previa presentazione di ricetta medica all’acquisto presso le farmacie del 

territorio comunale; 

 ai sensi della Deliberazione della Giunta Comunale n.52/2020: 

 

A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni penali 

previste e la decadenza dal beneficio ottenuto (artt. 76 e 75 D.P.R. n° 445 del 28/12/2000), sotto la sua personale 

responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (barrare le voci che interessano) dichiara:  

  

□  di essere residente/domiciliato nel Comune di Civita Castellana alla data di emissione del presente bando; 

□ il nucleo è composto da n___; 

□ essere in carico ai servizi sociali comunali;  

□ il proprio nucleo familiare ha avuto una perdita di reddito collegata al blocco di sicurezza per l’epidemia di Covid-19;  

□ non essere beneficiario di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogate da Enti pubblici (es. reddito di 

cittadinanza etc.) ad esclusione di quelle previste dalle norme relative al contenimento dell’epidemia Covid-19. 

□ non aver presentato istanza ad altro comune per le stesse finalità.  



□ non aver usufruito dei buoni spesa di cui al precedente bando del Comune di Civita Castellana approvato con Ordinanza 

Sindacale n. 26 del 01.04.2020, o far parte di nucleo familiare che abbia già fruito di detti buoni spesa.  
  

Dichiaro altresì di essere consapevole che la presente domanda di partecipazione non costituisce vincolo o certezza di 

ricevere il beneficio richiesto.  

  

Autorizzo il Comune di Civita Castellana al trattamento dei propri dati personali ai sensi della vigente legislazione in 

materia di privacy.  

 

Data ___________________  

                Firma  

            _____________________________  

  


