
Spett.le Comune di Cherasco 
Ufficio Segreteria 

Via Vittorio Emanuele n. 79 
CHERASCO 

 

OGGETTO: RICHIESTA BUONI SPESA – Ordinanza n. 658 del 29/3/2020 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________  
 
Nato/a a___________________________________________ il__________________________________  
 
C.F. ____________________________residente a Cherasco in via _________________________ n._____ 
 
tel. ______________________________________  Email____________________________________ 
 
 
In qualità di componente del nucleo famigliare composto da n. ______ componenti. 
 
chiede l’attribuzione dei buoni spesa di cui all’Ordinanza n. 658 del 29/3/2020 della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, e della deliberazione della Giunta comunale di Cherasco n. 63 del 01/04/2020, utilizzabili per 
l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali di Cherasco.  

 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, conseguenti al rilascio di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i. 
 

DICHIARA 
□ di essere cittadino/a italiano; 

□ di essere cittadino/a di uno Stato appartenente all’Unione Europea; 

□  di essere cittadino/a di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, in possesso di carta di soggiorno; 

□  di essere disoccupato/a; 

□  di essere lavoratore autonomo, lavoratore intermittente o lavoratore flessibile; 

□  di NON essere lavoratore dipendente; 

□  di NON percepire ammortizzatori sociali o indennità di disoccupazione; 

□ di NON essere titolare di trattamenti pensionistici e previdenziali, esclusi i trattamenti assistenziali, 

previdenziali ed indennitari percepiti in ragione della condizione di disabilità; 

□  di essere proprietario di beni immobili; 

□  di NON essere proprietario di beni immobili; 

□ di essere proprietario di beni mobili registrati (auto, moto, barche, ecc), indicare anche numero di 

targa__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________  

□ che non è stata richiesta, né verrà richiesta questa stessa prestazione ad altro Comune; 

- che la famiglia (compreso il dichiarante), come risulta dallo stato di famiglia anagrafico, è composta da: 

Cognome e nome Data di nascita Grado di parentela 

   

   

   



   

   

   

   

   

 

-  nel nucleo familiare sono presenti persone diversamente abili  □ si     □ no 

- che i soggetti che provvedo a formare il reddito familiare sono: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

- che il proprio nucleo familiare è esposto agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da 

virus Covid-19 per i seguenti motivi:  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

□  di non disporre di liquidità sufficiente per l’acquisto ai generi alimentari per il proprio nucleo 

familiare; 

□  di NON essere già assegnatario di sostegno pubblico (a titolo di esempio Reddito di Cittadinanza, 

Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a 

livello locale o regionale). 

CHIEDE 
l’attribuzione, per il proprio nucleo familiare, dei BUONI SPESA di cui all’Ordinanza n. 658 del 29/3/2020 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della deliberazione della Giunta comunale di Cherasco n. 63 del 

01/04/2020 utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali di Cherasco. 

IL DICHIARANTE E’ RESO EDOTTO ED E’ A CONOSCENZA CHE LA PRESENTE DOMANDA VERRA’ 

INVIATA AGLI ORGANI DELLO STATO PRESPOSTI AL CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI IN ESSA 

CONTENUTE. 

 

Cherasco, __________________ 

Firma della richiedente 

 

____________________________ 

 

Il presente modulo può essere consegnato via PEC all’indirizzo: 

cherasco@postemailcertificata.it o via posta elettronica ordinaria all’indirizzo 

segreteria@comune.cherasco.cn.it  con i documenti ivi allegati unitamente alla 

copia del documento di identità.  

 

In caso di impossibilità verrà delegato al ritiro della presente documentazione, 

previa comunicazione telefonica al numero 0172/427010 int. 1, un Agente della 

Polizia Locale, che accerterà l’identità del richiedente. 

 

mailto:cherasco@postemailcertificata.it
mailto:segreteria@comune.cherasco.cn.it


 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

Si informa che,ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati forniti saranno trattati dal Comune di Cherasco 

esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente. Il titolare del trattamento dei dati è il 

Comune di Cherasco, con sede in Via Vittorio Emanuele 79. Per prendere visione dell’informativa sul 

trattamento dei dati personali in formato esteso si rimanda al sito istituzionale del Comune di Cherasco, alla 

pagina: https://www.comune.cherasco.cn.it/images/PDF/Privacy_e_Trasparenza/PRIVACY-INFORMATIVA.pdf  

 

 

Modalità di apposizione della firma in presenza dell’agente di Polizia Locale 

 

La firma del dichiarante viene apposta in presenza dell’agente di Polizia Locale addetto alla ricezione previa 

esibizione del documento identificativo. 

 

Cherasco,  _________________________ 

 

Il dipendente addetto __________________________________ 

 

https://www.comune.cherasco.cn.it/images/PDF/Privacy_e_Trasparenza/PRIVACY-INFORMATIVA.pdf

