
Spett.le Comune di Cherasco 

Ufficio Segreteria 

Via Vittorio Emanuele n. 79 

CHERASCO 

 

OGGETTO: RICHIESTA BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE – D.L. 25 
Maggio 2021 , n. 73 “DECRETO SOSTEGNI-BIS”. 

 
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________  
 
Nato/a a_____________________________ il________________ C.F. ____________________________ 
 
Residente a Cherasco in via ____________________________________________ n._____ 
 
tel. ______________________________________  Email____________________________________ 
 

CHIEDE 

 
l’attribuzione dei buoni spesa di cui al D.L. 25 Maggio 2021 , n. 73 art. 53, e della deliberazione della Giunta 
comunale di Cherasco n. 176 del 31/08/2021, utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi 
commerciali di Cherasco che aderiscono all’iniziativa. 

 
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 

 Che il suo nucleo famigliare è composto da n. ______ persone; 

 Che a causa della pandemia da Covid-19 in corso, la situazione reddituale ed economica del suo 

nucleo famigliare ha subìto una significativa riduzione tale per cui al momento della presentazione 

della presente dichiarazione: 

1. non dispone di risorse sufficienti per l’acquisto di generi alimentari e di prima 

necessità; 

2. dispone di liquidità sui conti correnti familiari inferiore a € 5.000,00; 

3. non ha beneficiato dei “buoni spesa” nei mesi di luglio e agosto 2021. 

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

 

Si informa che la presente dichiarazione verrà sottoposta ai controlli sulla veridicità delle informazioni fornite 

ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. 

 

Cherasco, __________________ 

Firma della richiedente 

 

____________________________ 

 

Allega: fotocopia o fotografia del documento di identità del dichiarante 

 

Si informa che la presente dichiarazione verrà sottoposta ai controlli sulla veridicità delle informazioni fornite 

ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. 

 



La modulistica dovrà essere consegnata per mezzo posta elettronica 

(segreteria@comune.cherasco.cn.it) o PEC (cherasco@postemailcertificata.it); solamente in caso di 

impossibilità di presentazione della domanda in modalità telematica ci si potrà rivolgere all’Ufficio 

Segreteria (0172 427010 int.1) per la consegna del documento a mano. 

 

La domanda potrà essere inoltrata all’Ufficio Segreteria a partire dal giorno 1 settembre 2021 fino alle 

ore 12:00 del 17 settembre 2021.  

 

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/ita/privacy/privacy.asp  

 

Modalità di apposizione della firma in presenza del dipendente addetto 

 

La firma del dichiarante viene apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione previa esibizione 

del documento identificativo. 

 

Cherasco,  _________________________ 

 

Il dipendente addetto __________________________________ 

 

 

 

https://www.comune.cherasco.cn.it/ita/privacy/privacy.asp

