Al Sindaco
COMUNE DI SCANDALE
Oggetto: Emergenza epidemia Covid19 – Misure di sostegno alle famiglie disagiate – Domanda per

l’assegnazione di “Buoni Spesa” per l’acquisto di generi ALIMENTARI in adesione
all’avviso pubblico a sostegno del reddito delle famiglie in difficoltà economica
MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE E DOMANDA PER RICHIESTA BUONO SPESA EMERGENZA
COVID-19

Il

sottoscritto

……………………………………….……………………………………….,

nato

a

………..……………………………., il ………………. e residente in ………………………………… in
via

……………………………………..,

recapito

telefonico

……………………………..,

mail:

………………………………………………………
,consapevole che una eventuale dichiarazione falsa è causa di responsabilità penale ai sensi
dell’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e che la presente dichiarazione potrà essere oggetto
di controllo e di verifica anche da parte delle competenti Autorità,
dichiara
di trovarsi nelle situazioni indicate dal provvedimento sindacale n.04 del 09.11.2021 ed:
di essere residente/domiciliato nel Comune di Scandale al momento di presentazione della
domanda ;
di non essere percettore di altre misure a sostegno del reddito predisposte dallo Stato per
emergenza COVID-19;
di non essere percettore

di altra misura di intervento statale (disoccupazione, cassa

integrazione ordinaria, Reddito di Cittadinanza, R.E.I, ecc.) a sostegno della situazione di
emergenza sociale di qualsiasi tipo oppure se percettore, l’entità del contributo concesso è pari
ad Euro______ mensili:
al momento di presentazione della domanda, di non avere in essere un contratto di lavoro
dipendente

o

assimilato

e

di

non

percepire

redditi

o

di

percepire

i

seguenti

redditi______________;
di trovarsi temporaneamente in uno stato di necessità per le misure nazionali e regionali
adottate ai fini del contenimento della diffusione del COVID 19;
di trovarsi in stato di bisogno.
che il proprio nucleo familiare è composto da N.______ soggetti compreso il richiedente e che
nessuno, oltre al sottoscritto, richiede o ha richiesto i medesimi benefici. Nel nucleo sono presenti
n. _____ disabili gravi (art. 3, comma 3, legge 104/92) e n. ____ figli minori di anni 3 ;

- che nessun componente del nucleo familiare è percettore di reddito o beneficia di misure di
intervento statale (disoccupazione, cassa integrazione ordinaria, Reddito di Cittadinanza, R.E.I,
ecc.) o di qualsivoglia tipo a sostegno della situazione di emergenza sociale di qualsiasi genere o
nel caso ne beneficia l’importo percepito e di € _____________ a tiolo di ____________________
di accettare incondizionatamente tutte le condizioni poste dal Comune per l’erogazione del
beneficio;
di essere consapevole che l’erogazione del beneficio effettuato sulla base di dichiarazioni o
documenti non veritieri è causa di decadenza dello stesso con obbligo del sottoscritto al rimborso
al Comune di Scandale di quanto ricevuto.
di autorizzare il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e
dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) esclusivamente nell'ambito delle finalità
direttamente connesse a questa procedura.
A tal fine,
CHIEDE
l’erogazione di Buoni Spesa in proprio favore, a beneficio del proprio nucleo familiare come sopra
dichiarato, e si impegna, in caso di assegnazione accordata, ad utilizzarli ESCLUSIVAMENTE per
l’acquisto di GENERI ALIMENTARI.
Allega alla presente domanda:
- copia fotostatica del proprio documento d’identità in corso di validità.
- attestazione ISEE in corso di validità;
- situazione di famiglia;

Esonera l’operatore comunale da ogni responsabilità in merito all’eventuale assistenza fornita
nella compilazione della domanda.
Scandale li, _________________

Firma

