
 
PROGETTO SOCIALE: SOSTEGNO ALLA POPOLAZIONE DI SANTA LUCE 

BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19  

Dichiarazione sostitutiva di certificazione  
 (Artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)  

  
All’Istituto Lama Tzong Khapa 

  
  

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________  
  
Nato/a a ___________________________________ Prov. ______ il ________________________________  
  
Residente in Santa Luce via/piazza______________________________________________ n. __________,   
  
Codice fiscale ___________________________________________________________________________ 

Recapito telefonico ______________________________ 
 
 e-mail____________________________________ 
  
  
Composizione nucleo familiare:   
  

  

Cognome Nome Data di nascita

   

   

   

   

   

ISTITUTO LAMA TZONG KHAPA 

E-mail  sostegnopopolazione@iltk.it 
Sito web h7ps://www.iltk.org/buoni-spesa/ 

Via Poggiberna, 15 – 56040 SANTA LUCE PISA 

📞 TEL. 050/685654

con il Patrocinio del 
Comune di Santa Luce 

mailto:sostegnopopolazione@iltk.it


  
CHIEDE  

  
Di usufruire di sostegno alimentare per far fronte alle esigenze del proprio nucleo familiare. 

  
A tale scopo, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice penale e 
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000  

   
DICHIARA  

  
🔲  Di non usufruire di alcun reddito e nessuna forma di reddito assistenziale; 

🔲  Di usufruire di qualche forma di reddito assistenziale (cittadinanza, inclusivo, ecc.), e 
comunque non significative dal punto di vista del reddito (non superiore ad € 500,00); 
  

🔲  Di essere capo famiglia in situazione di temporanea difficoltà a seguito dell’emergenza 
COVID-19 per i seguenti motivi:   

⚪   Chiusura/sospensione attività lavorativa Propria o Dipendente 

⚪   Effettua lavori intermittenti e non riesce in questa fase dell’emergenza ad acquistare beni di prima 
necessità  

⚪   Ha perso il lavoro e non ha liquidità per il sostentamento  
  

DICHIARA INOLTRE (per l’intero nucleo familiare): 

 ⚪    Non ci sono altri redditi nel nucleo familiare  

 ⚪   Di non avere ancora ottenuto ammortizzatori sociali  

 ⚪   Di non poter accedere a forme di ammortizzatori sociali  

Allega, pena di irricevibilità dell’istanza, documento di riconoscimento del sottoscrittore e ISEE 
aggiornato.   
🔲  Acconsento al trattamento dei dati ai fini del procedimento relativo al presente bando e verrano utilizzati 
esclusivamente per tale scopo. (Si prega di barrare la casella). 

Santa Luce, ___________________                                                        Firma del richiedente  
  
                                                                                                       _______________________________  
  
  
 Ai sensi del D. Lgs. n. 101/2018 e del Regolamento UE n. 679/2016, si informa che i dati contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati e 
utilizzati esclusivamente per le finalità istituzionali ad essa collegate. 
 
 Informazioni: h-ps://www.iltk.org/buoni-spesa/
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