All’Ufficio Servizi Sociali
del Comune di Paceco
OGGETTO: RICHIESTA BUONO SPESA EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19
_l __ sottoscritt__ ______________________________________ versando in una situazione di disagio economico
connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19
CHIEDE
Il sostegno di codesto Comune sotto forma di fornitura di buoni per acquisto di generi di prima necessità ai sensi
dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio n. 658/2020 per se stesso e per il proprio nucleo familiare. A tal fine
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 dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
-

di essere nat___ a ________________________________________ ( prov._______) il ______________________;

-

di essere residente a Paceco in Via __________________________________________________________
n._____;

-

di essere in possesso del seguente Cod. Fisc. _______________________________________________________;

-

documento di identità, di cui in allegato, n. ______________________ rilasciato da __________________________;

-

tel.____________________________; cell. _________________________;

-

che il proprio nucleo familiare [ ] non è dotato [ ] è dotato di collegamento internet con indirizzo e-mail
_________________________________________________________________________________;

-

di trovarsi nella seguente situazione: ( ) DISOCCUPATO

-

che in atto il proprio nucleo familiare è composto da n. _____componenti, di cui minori di anni tre_______;

-

che all’interno del proprio nucleo familiare si è verificata la perdita di lavoro occasionale, saltuario e/o economica;

-

che nessun altro componente del nucleo familiare ha fatto né farà richiesta finalizzata ad ottenere il medesimo

–

( ) INOCCUPATO

beneficio;
-

che il proprio nucleo familiare:
o non è attualmente percettore di reddito/pensione di cittadinanza/carta REI o qualsiasi forma di sostegno
pubblico;
o attualmente percepisce il seguente sostegno pubblico (es. REI, Reddito di Cittadinanza, NASPI etc…
specificare._______________________________________) per un importo mensile di € ________________

-

che i componenti del nucleo familiare, eccetto i minori, non sono titolari di conti correnti e/o depositi bancari/postali,
con giacenza superiore ad € 7.500,00 ;

-

che la propria condizione di disagio conseguente all’attuale emergenza è dovuta a (indicare le motivazioni delle
condizioni economiche svantaggiate:
( ) Esercente attività economica sospesa ai sensi dei DPCM 8 marzo 2020 e successive integrazioni;
( ) Esercente attività economica non sospesa ma con fatturato diminuito di oltre l’80% rispetto al mese di Gennaio
2020;
( ) Altro (specificare) ____________________________________________________________________________

-

di assicurare che nessun componente il proprio nucleo familiare avanzerà istanza per la concessione del benificio
economico che sta al momento richiedendo con la presente.

Il sottoscritt__consapevole delle responsabilità penali e civili, dichiara ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445 - che
quanto contenuto nella presente dichiarazione sostitutiva unica è vero ed è documentabile su richiesta dell'A.C. ovvero è
dalla stessa accertabile e altresì, di essere consapevole che i benefici riscossi indebitamente su base di dichiarazione
mendace, dovranno essere rimborsati all'A.C.
Autorizza, altresì al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016.
Paceco, lì _________________________
IL RICHIEDENTE
__________________
Allegare copia documento identità in corso di validità

