
 
 
 
 
 

 
 

  

AVVISO  PUBBLICO 
Fondo di solidarietà alimentare  2021 cd. BUONI SPESA 

alle famiglie che versano in stato di  bisogno  
Decreto  Legge 25 maggio 2021 n. 73, art. 53. 

      
VISTI i decreti legge connessi alle “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  
PRESO ATTO del permanere della situazione emergenziale dovuta al contagio dovuto al virus 
COVID- 19 che sta producendo in numerosi nuclei familiari una drastica riduzione o sospensione 
del reddito, causando problemi nell’ottemperare al pagamento  dei canoni di locazione, di utenze, 
spese familiari;  
VISTO il Decreto – Legge 25 maggio 2021 n. 73, art. 53,  recante Misure urgenti connesse 
all’emergenza da Covid19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, (G.U. 
n. 123 del 25.5.2021), in particolare l’art. 53, che prevede l’adozione di misure urgenti di 
solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il 
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, istituendo nello stato di previsione 
del Ministero dell’Interno un fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021; 
ACQUISITA l’Intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali; 
VISTO l’allegato A) al decreto di riparto fondo di cui all’art. 53 comma 1 del decreto legge 73/2021 
che assegna al Comune di Castello di Cisterna la somma di € 156.888,10;  
DATO ATTO CHE  l’Amministrazione comunale, con atto deliberativo di Giunta Comunale n. 70  del 
8.9.2021 stabiliva, tra l’altro,  di:  

- proseguire l’attuazione degli interventi emergenziali intesi  all’erogazione delle misure di 
“solidarietà alimentare” per favorire l’accesso a beni essenziali (quali ad es. alimenti e 
farmaci ) da parte di nuclei familiari  in stato di bisogno, così come disposto dal decreto 
legge 73/2021 art. 53; 

- destinare a tale misura la somma complessiva di € 110.309,91, (€ 86.888,10, ex D.L. n° 
73/2021 +  € 23.421,81, ex D.L. 154/2020), predisponendo, a tal scopo,  un modulo di 
presentazione on line attraverso una piattaforma digitale per la gestione dei buoni spesa 
COVID19; 
 

RITENUTO CHE: 
-  Le risorse devono essere destinate, come previsto dal D.L. 25 maggio 2021 n. 73 art. 53, 

all’ erogazione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima 
necessità presso gli esercizi commerciali convenzionati e inseriti  nell’elenco pubblicato 
dal Comune di Castello di Cisterna sul sito istituzionale; 

- la misura è finalizzata al sostegno di persone che a causa dell’emergenza sanitaria da 
COVID19, versino in stato di bisogno;  

- al fine di garantire al cittadino in stato di bisogno adeguati mezzi di sussistenza, 
l'Amministrazione Comunale adotta quale parametro di riferimento per l’attuazione delle 
misure di sostegno previste dal d.l. 73/2021 art. 53,  il Minimo Vitale (pari ad una volta e 
mezzo l’assegno sociale, importo aggiornato  annualmente, per il 2021 € 690,00), 
moltiplicato per il fattore di equivalenza della scala OCSE; 
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- La scala di equivalenza OCSE, oltre all’ampiezza familiare, tiene conto dell’età dei 
componenti, distinguendo i membri con meno di 14 anni dagli altri . Assegna un peso pari 
ad 1 al primo componente adulto della famiglia, 0,5 ad ogni altro adulto ( di età maggiore 
o uguale a 14 anni ) e 0,3 ad ogni componente di età inferiore a 14 anni; 

- L'importo del contributo spettante per i buoni spesa alimentari viene determinato nella 
misura del: 

 50% (per i beneficiari con reddito pari a zero) e  
 30% (per i beneficiari  percettori di reddito)  

del fabbisogno equivalente mensile familiare,  dedotto dalla  differenza fra il reddito 
dichiarato (da gennaio a giugno 2021)  e il minimo vitale familiare. 

- La suddetta percentuale potrà subire delle variazioni proporzionali,  in aumento o in 
diminuzione, in relazione al volume delle istanze,  fino a concorrenza della cifra stanziata; 

 
Per tutto quanto in premessa  

S I   R E N D E   N O T O  
1. REQUISITI 

 
I cittadini residenti nel Comune di Castello di Cisterna appartenenti a nuclei familiari che si 
trovano in stato di bisogno possono presentare istanza per l’assegnazione di buoni spesa per 
l’acquisto di generi alimentari  e beni di prima necessità. 
 
In ottemperanza a quanto stabilito dalla Giunta Comunale, con delibera n. 70 del 8.9.2021, le 
risorse disponibili verranno riconosciute ai nuclei familiari che versano  in stato di bisogno, 
adottando come parametro di riferimento il Minimo Vitale moltiplicato per il fattore di 
equivalenza della scala OCSE , come indicato nell’allegato foglio di calcolo excel, Allegato A), che 
prevede i criteri per l’individuazione di soggetti in stato di bisogno e la relativa determinazione del 
contributo buono spesa. 
 
CONTENUTI dell’ISTANZA: 

- La domanda per la concessione del buono spesa può essere presentata da un solo 
componente maggiorenne del nucleo familiare,  con dichiarazione  di tutti i  componenti 
del nucleo familiare (come da stato di famiglia anagrafico), e indicazione specifica dei 
membri di età superiore o inferiore ai 14 anni; 

- Dovranno essere dichiarati tutti i tipi di reddito (importi netti) : reddito da lavoro, reddito 
di impresa, arte o professione, da lavoro autonomo o assimilati,  da lavoro dipendente o 
assimilato, periodo: da gennaio 2021 a giugno 2021; 

- Dichiarazione,  relativa a tutti i componenti del nucleo familiare, di altre misure di 
sostegno pubblico (Reddito di cittadinanza, reddito di inclusione, di emergenza) e/o 
ammortizzatori sociali (es. NASPI, indennità di mobilità, Cassa integrazione guadagni, e 
altre forme di sostegno previste a livello locale, regionale, nazionale, riferita al periodo da 
gennaio 2021 a giugno 2021;  
Non costituiscono reddito,  come chiarito dall'INPS con la circolare 137/2016: i 
trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari erogati da amministrazioni pubbliche 
in ragione della condizione di disabilità, es. pensione di invalidità civile, indennità di 
accompagnamento per invalidi civili, ciechi civili e le indennità di comunicazione per i 
sordi, le indennità di frequenza). 
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2. CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO : 
 
A seguito della presentazione delle istanze, l’Amministrazione provvederà alla redazione di una 
graduatoria secondo i seguenti criteri: 
 Somma dei redditi (importi netti) percepiti a qualunque titolo da ogni componente del 

nucleo familiare nel periodo da gennaio a giugno 2021. Per redditi percepiti deve 
intendersi: 
a. Retribuzioni da lavoro/impresa/arte o professione, lavoro dipendente, lavoro 

autonomo; 
b. Pensioni;  
c. Ogni misura  di sostegno pubblico  come sopra specificato; 

 Numero dei componenti del nucleo familiare e indicazione specifica dei membri di età 
superiore o inferiore ai 14 anni; 

 Verifica dello stato di bisogno, parametrato in base al minimo vitale familiare = al minimo 
vitale individuale x il coefficiente di equivalenza OCSE, come indicato nella tabella Excel 
allegata , all. A) al presente avviso; 
 

3. IMPORTO DEL BUONO SPESA 
 

L’importo del buono spesa, secondo la tabella Excel all. A),  sarà così  determinato: 
a) Per i beneficiari con reddito familiare pari a zero:  

nella misura del 50% del fabbisogno equivalente familiare mensile; 
b) Per i beneficiari con reddito familiare diverso da zero: 

nella misura del 30% del fabbisogno familiare equivalente (che corrisponde al minimo 
vitale familiare equivalente meno il reddito dichiarato mensile). 

La suddetta percentuale potrà subire delle variazioni proporzionali,  in aumento o in diminuzione, 
in relazione al volume delle istanze,  fino a concorrenza della cifra stanziata.  
 

4. PROCEDURA 
 
La domanda per la concessione del buono spesa è presentata al Comune mediante 
autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, del possesso dei requisiti di 
accesso al beneficio, utilizzando esclusivamente il modello di domanda predisposto, allegato al 
presente avviso pubblico, Allegato B), che verrà debitamente compilato e corredato della copia di 
un valido documento di riconoscimento del dichiarante, pena l’irricevibilità dell’istanza. 
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 

1. Copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
2. Copia delle buste paga o certificazione del datore di lavoro per i compensi spettanti nei 

mesi da gennaio a giugno 2021, per i lavoratori dipendenti. Copia dei cedolini pensione  
da gennaio a giugno 2021 per i pensionati; 

3. Copia della documentazione dati IVA da gennaio a giugno 2021 e copia ricevuta 
presentazione rilasciata all’Agenzia delle Entrate per i titolari di reddito di impresa che 
liquidano l’IVA mensilmente:; 

4. Fatture elettroniche o corrispettivi trasmessi telematicamente da gennaio a giugno 2021 
per i titolari di reddito di impresa che liquidano l’IVA trimestralmente; 

5. Certificazione INPS per i percettori di indennità di disoccupazione  ; 
6. Certificazione comprovante il contributo per i percettori di altri sostegni pubblici. 
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Coloro che dichiarano di non aver alcun tipo di reddito o sostegno pubblico dovranno presentare 
autocertificazione attestante le fonti di sostentamento Allegato C);  
 
Gli interessati  potranno presentare istanza: 

- Al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
protocollo@pec.comune.castellodicisterna.na.it; 

- oppure  a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Castello di Cisterna,  via Vittorio 
Emanuele 158. 

Le domande pervenute saranno  valutate dai Servizi Sociali del Comune di Castello di Cisterna.      
Ai cittadini in possesso dei requisiti di accesso saranno riconosciuti buoni spesa  per l’acquisto di 
generi alimentari o di prima necessità, spendibili presso gli esercizi commerciali che aderiranno 
all’iniziativa e saranno resi noti in un elenco pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. 
I cittadini beneficiari e gli esercenti abilitati saranno disponibili su una piattaforma digitale on line 
di gestione buoni spesa digitali. 
Ogni cittadino beneficiario riceverà  un QR-Code, : 

- tramite link SMS,  oppure 
- tramite mail  sotto forma di voucher digitale riportante il suo QR –code, i dati anagrafici, 

l’importo beneficiato ed il riepilogo delle norme di funzionamento. 
Per i beneficiari non muniti di Smartphone, l’Ufficio preposto provvederà a stampare il voucher 
digitale e organizzare la consegna o il ritiro a mano.  
Tale voucher  per il pagamento della spesa negli esercizi abilitati, sarà mostrato (tramite 
smartphone o cartaceo) al personale di cassa, il quale, mediante un terminale effettuerà la lettura 
del QR-code e sarà dirottato sulla piattaforma on line per autenticarsi, inserire l’importo e gli 
estremi della vendita. Al termine della transazione arriverà una notifica al cittadino con il saldo 
aggiornato. 
Il buono spesa  è utilizzabile esclusivamente dal soggetto beneficiario che presenta la domanda, il 
quale dovrà essere identificato dall’esercizio commerciale di cui all’elenco comunale  attraverso la 
esibizione di un documento di riconoscimento valido e in originale. 
 

5. MODALITA’ DI SPESA 
 
I buoni spesa potranno essere spesi, fino a concorrenza dell’importo, esclusivamente presso gli 
esercizi indicati sul sito istituzionale dell’Ente e per i seguenti prodotti di prima necessità:  

- generi alimentari; 
- prodotti per l’igiene personale e per la cura della casa e per la sanificazione degli ambienti 

domestici; 
- farmaci, parafarmaci e prodotti medico-sanitari; 
- prodotti per la prima infanzia (latte, omogeneizzati e pannolini); 

Restano, pertanto, esclusi: alcolici (vino, birra) e superalcolici (liquori vari), cosmetici, prodotti per 
la casa, piccoli elettrodomestici, prodotti informatici, e di telefonia oltre che tutti gli altri prodotti 
non qualificabili come beni di prima necessità. 
I buoni spesa non danno diritto, in alcun modo, a restituzioni in denaro per la somma non spesa.  
Il  buono spesa può essere utilizzato parzialmente e più volte fino al raggiungimento del suo 
valore totale, l’importo di ogni acquisto sarà automaticamente scalato. 
I buoni spesa erogati agli aventi diritto sono personali, ovvero utilizzabili soltanto dal titolare e 
percettore del buono, non trasferibili, né cedibili a terzi, né convertibili in denaro contante. 
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6. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
 
Le domande dovranno pervenire secondo le modalità indicate a partire dalla pubblicazione del 
presente avviso pubblico  fino e non oltre le:  
 

ore 12,00 di mercoledì 20 ottobre 2021 
7. CONTROLLI  

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art 71 del DPR 445/2000,  si avvisa che l’Amministrazione Comunale 
procederà ad effettuare, anche a campione, il controllo delle dichiarazioni, 
attestazioni/certificazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 
Nel caso in cui dovesse risultare la mendacità dell’autocertificazione resa in sede di richiesta di 
contributo, il Comune provvederà al recupero delle somme indebitamente percepite e alla 
denuncia all’autorità giudiziaria del soggetto che ha reso la dichiarazione mendace. 
 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Castello di Cisterna (nella persona del 
Sindaco pro-tempore, legale rappresentante), con sede in Castello di Cisterna via Vittorio 
Emanuele 158, PEC: protocollo@pec.comune.castellodicisterna.na.it  
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: società 
Quattrocolorisrl, via Milano 1, Cardito (Na) tel. 081/8125270, Sig. V Ferrante, email: 
privacy@4colori.com. 
 Ai fini del rispetto delle vigenti normative in materia di Privacy (RGDP 2016/679) si rende noto 
che tutti i dati personali comunicati dai richiedenti saranno trattati in modalità cartacea e/o 
informatica nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in 
materia. I dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità istituzionali ad esso collegate. 
 

Il Responsabile AA.GG.  e Servizi Sociali  
d.ssa Rosanna Malfi 

 
L’Assessore alle Politiche Sociali , alla Trasparenza, alla Partecipazione 
Giovanna Mirra 
 

 
 

Il Sindaco 
Dott. Aniello Rega 
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Allegato A) 
 

 
 

VERIFICA STATO DI BISOGNO  BONUS ALIMENTARE  
REDDITI NETTI 6 MESI da gennaio a giugno 2021 

RICHIEDENTI CON REDDITO 

Esempi  
         

 RED. NETTO GEN-GIU 
2021  

 
> ANNI 14 <  ANNI 14 

MINIMO 
VITALE  

INDIVIDUALE  

SCALA 
EQUIV. 
OCSE 

MINIMO 
VITALE 

FAMILIARE REDD. /6 VERIF.BONUS 
DIFF.FABB-

RED BON.30% 

3000,00 1 0 690,00 1 690,00 500,00 VERO 190,00 57,00 

2500,00 2 0 690,00 1,5 1035,00 416,67 VERO 618,33 185,50 

7000,00 1 1 690,00 1,3 897,00 1166,67 FALSO -269,67 0,00 

3000,00 3 0 690,00 2 1380,00 500,00 VERO 880,00 264,00 

3000,00 2 1 690,00 1,8 1242,00 500,00 VERO 742,00 222,60 

3000,00 1 2 690,00 1,6 1104,00 500,00 VERO 604,00 181,20 

TABELLA D.L. N.73 DEL 25/05/2021  
CALCOLO SU MESI 6 DA GENNAIO A GIUGNO 2021 

Reddito pari a zero 

REDDITO netto ultimi 6 mesi N.FAM. 
 

> ANNI 14 < ANNI 14 MINIMO VITALE INDIVIDUALE  SCALA EQ.OCSE FAB.EQ./MESE 
COP.50% 

M.V. 
                

0,00 1 1 0 690,00 1 690,00 345,00 

0,00 2 2 0 690,00 1,5 1035,00 517,50 
0,00 2 1 1 690,00 1,3 897,00 448,50 

0,00 3 3 0 690,00 2 1380,00 690,00 

0,00 3 2 1 690,00 1,8 1242,00 621,00 
0,00 3 1 2 690,00 1,6 1104,00 552,00 

0,00 4 4 0 690,00 2,5 1725,00 862,50 

0,00 4 2 2 690,00 2,1 1449,00 724,50 
0,00 5 5 0 690,00 3 2070,00 1035,00 
0,00 5 2 3 690,00 2,4 1656,00 828,00 

 
COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA 
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5000,00 3 1 690,00 2,3 1587,00 833,33 VERO 753,67 226,10 

3000,00 2 2 690,00 2,1 1449,00 500,00 VERO 949,00 284,70 

3000,00 1 3 690,00 1,9 1311,00 500,00 VERO 811,00 243,30 

3000,00 4 0 690,00 2,5 1725,00 500,00 VERO 1225,00 367,50 

3300,00 5 0 690,00 3 2070,00 550,00 VERO 1520,00 456,00 

3300,00 4 1 690,00 2,8 1932,00 550,00 VERO 1382,00 414,60 

3300,00 2 3 690,00 2,4 1656,00 550,00 VERO 1106,00 331,80 

3300,00 3 2 690,00 2,6 1794,00 550,00 VERO 1244,00 373,20 

3600,00 6 0 690,00 3,5 2415,00 600,00 VERO 1815,00 544,50 

3600,00 3 3 690,00 2,9 2001,00 600,00 VERO 1401,00 420,30 

3600,00 4 2 690,00 3,1 2139,00 600,00 VERO 1539,00 461,70 

3600,00 5 1 690,00 3,3 2277,00 600,00 VERO 1677,00 503,10 

3600,00 7 0 690,00 4 2760,00 600,00 VERO 2160,00 648,00 

3600,00 5 2 690,00 3,6 2484,00 600,00 VERO 1884,00 565,20 

3600,00 3 4 690,00 3,2 2208,00 600,00 VERO 1608,00 482,40 

3500,00 5 3 690,00 3,9 2691,00 583,33 VERO 2107,67 632,30 

3600,00 8 2 690,00 5,1 3519,00 600,00 VERO 2919,00 875,70 
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Allegato B) 

Al Comune di Castello di Cisterna 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

Pec: protocollo@pec.comune.castellodicisterna.na.it 
 

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE di   
 

BUONI SPESA ALIMENTARI  
 

IN ATTUAZIONE DELL’ART. 53 DEL D.L. N.73 DEL 25.05.2021 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.28.2.2000 n.445) 

 
SCADENZA:  ORE 12.00 DEL  20  OTTOBRE 2021 

ATTENZIONE 
L’istanza deve essere presentata 

da un solo componente del nucleo familiare residente nel Comune di Castello di Cisterna e 
L’invio tramite PEC deve essere effettuato in unico file formato PDF 

 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ 
 
Nato/a  a_______________________  Provincia/Stato Estero_______________ il _________________ 
 
C. F. ___________________________, residente alla via __________________________________  
 
Telefono cellulare _________________________ 
 
E-mail ___________________________________ 
 

CHIEDE 
 

In attuazione dell’art. 53 del D.L. n.73 del 25/05/2021 per sé e per tutti i componenti del proprio 
nucleo familiare l’assegnazione di BUONI SPESA COVID19. 
 
A tal fine consapevole che in caso di false dichiarazioni, oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 
445, si provvederà alla revoca dei benefici eventualmente concessi, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, ai 
sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 

 
DICHIARA 

(BARRARE LE CASELLE INTERESSATE) 
 

       di avere residenza anagrafica nel Comune di Castello di Cisterna; 
 
       di essere in stato di bisogno; 
 
      di essere percettore di Reddito netto (reddito da lavoro, reddito di impresa, arte o professione, 
da lavoro autonomo o assimilati,  da lavoro dipendente o assimilato,  nel periodo da gennaio 2021 a 
giugno 2021); 
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         di essere percettore di altre forme di sostegno pubblico (Reddito di cittadinanza, reddito di 
inclusione, di emergenza) e/o ammortizzatori sociali (es. NASPI, indennità di mobilità, Cassa 
integrazione guadagni,  e altre forme di sostegno previste a livello locale, regionale, nazionale, periodo 
da gennaio 2021 a giugno 2021; 
 
      di non percepire alcun tipo di reddito o sostegno pubblico ( in tal caso occorre compilare e 
sottoscrivere il modulo Allegato C) al bando pubblico,  relativo alle fonti di sostentamento); 

 
che il proprio nucleo familiare è formato  da  n. ______ componenti ( compreso il dichiarante), di 
cui: 
numero ______   di età superiore a 14 anni  e 
numero ______  di età inferiore a 14 anni, 
conformemente a quanto risultante dallo stato di famiglia anagrafico: 

 
Num. Cognome e nome Luogo e data di nascita Relazione di parentela 

con il dichiarante 

   Dichiarante 

    

    

    

    

    

    

    

DICHIARA, altresì, che l’importo netto del reddito e/o sostegno pubblico mensile riferito ai mesi da gennaio a 

giugno 2021, relativo ad OGNI COMPONENTE del nucleo familiare, è il seguente: 

Nominativo di 
chi percepisce 
reddito e/o  
sostegno 
pubblico 

Tipologia di 
Reddito e/o 

Sostegno 
pubblico * 

 

Gennaio  

 

Febbraio  Marzo 

 

Aprile  Maggio 

 

Giugno  
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*per sostegno pubblico deve intendersi: Reddito di cittadinanza, Reddito di inclusione, di emergenza e/o ammortizzatori sociali (es. 

NASPI, indennità di mobilità, Cassa integrazione guadagni)  e altre forme di sostegno previste a livello locale, regionale, nazionale nel 

periodo  che va da gennaio  a giugno 2021. 

Eventuali note  

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

DI ESSERE CONSAPEVOLE e accettare: 

− Che l’ammissione al beneficio Buoni spesa 2021 e l’importo del contributo spettante sarà 
determinato in base allo stato di bisogno,  parametrato  in relazione al  Minimo Vitale 
moltiplicato per il fattore di equivalenza della scala OCSE, come indicato nella tabella excel - 
allegato A) del pubblico Avviso; 

− Che l’entità dei contributi  potrà subire delle variazioni proporzionali,  in aumento o in diminuzione, 
in relazione al volume delle istanze,  fino a concorrenza della cifra stanziata; 

− Che i  buoni spesa  per l’acquisto di generi alimentari o di prima necessità, sono spendibili presso gli 
esercizi commerciali aderenti all’iniziativa; 

− Che la presentazione della presente istanza non dà diritto all’accesso al beneficio richiesto. 
− Tutte le norme, le condizioni e i criteri stabiliti dal bando  “Fondo di solidarietà alimentare 

2021 rivolto alle famiglie che versano in stato di  bisogno Decreto  Legge 25 maggio 2021 n. 
73, art. 53”. 
 

Allega: 
1. Copia delle buste paga o certificazione del datore di lavoro per i compensi spettanti nei mesi da gennaio 

a giugno 2021, per i lavoratori dipendenti. Copia dei cedolini pensione  da gennaio a giugno 2021 per i 
pensionati; 

2. Copia della documentazione dati IVA da gennaio a giugno 2021 e copia ricevuta presentazione rilasciata 
all’Agenzia delle Entrate per i titolari di reddito di impresa che liquidano l’IVA mensilmente; 

3. Fatture elettroniche o corrispettivi trasmessi telematicamente da gennaio a giugno 2021 per i titolari di 
reddito di impresa che liquidano l’IVA trimestralmente; 

4. Certificazione INPS per i percettori di indennità di disoccupazione; 
5. Certificazione comprovante il contributo per i percettori di altri sostegni pubblici; 
6. Copia documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
Castello di Cisterna, ___/___/____ 

         Firma del dichiarante                                                                                                                                                
_________________________________ 

Con la firma apposta sulla presente istanza, si autorizza il Comune di Castello di Cisterna al trattamento dei propri dati personali, esclusivamente ai 
fini dell’istruttoria del procedimento ad essa connesso, nei limiti di quanto  previsto all’art. 13 del D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali ” e dall’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

N.B.: Il Comune di Castello di Cisterna si riserva la facoltà di disporre gli opportuni controlli in ordine alle dichiarazioni rese dagli interessati, 
procedendo, laddove fosse accertata una dichiarazione falsa o mendace, alla conseguente denuncia ai sensi della normativa vigente. 
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Allegato C) 
 

Autocertificazione circa la fonte di sostentamento per i soggetti che dichiarano 
"REDDITO  ZERO"e senza alcun tipo di sostegno pubblico   

Periodo: da gennaio a giugno 2021 
 

Dichiarazione di certificazione sostitutiva dell'atto di notorietà  
resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/02/2000, n. 445 

 
___ l ___ sottoscritt ___ ______________________________________________________ 

(cognome e nome) 
nat ___ a ______________________________________________ provincia di _______________ 
il _______________________ C.F. ________________________________________ residente nel 
Comune di _________________________________ alla via _________________________ 
n. ________ C.A.P. ______________ con recapito telefonico ______________________________, 
 
consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/10/2000 n° 
445 e successive modificazioni, sotto la propria responsabilità 
 

D I C H I A R A 
 
1) per sé e per tutti i componenti del proprio nucleo familiare, di non aver percepito redditi di 
qualsiasi natura e/ sostegni pubblici , nel primo semestre 2021. 
2) che la fonte di sostentamento per il suo nucleo familiare è stata la seguente: 
 (Specificare le fonti e i mezzi. Nel caso in cui il sostentamento sia fornito da persone fisiche indicare  
generalità complete e rapporto di parentela, in caso di associazioni o altri enti indicare il nome per esteso e 
la sede): 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
e che l'introito derivante è quantificabile complessivamente in €  _________ 
 
Luogo e data 
___________________________ 

Firma del dichiarante  
 

_________________________________ 
 
 
Allega copia di un valido documento di riconoscimento 
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