Spett.le
COMUNE DI CASTELDACCIA
UFFICIOSERVTASOCIALI
E-Mail:servizisociali@comune.casteldaccia.pa.it
it
PEC: protocollo@pec.cornune.casteldaccia.pa.

Oggetto:EmergenzaCovid-lg. Ordinanzan.658 del29BDA20del CapoDipaÉ. ProtezioneCivile.
Finanziamentoai
RichiestaBuoni spesaper acquistogenerialimentarie/oprodotti di prima necessità.
Scadenza10 Maggio2021ore 12:00.
del 30/1112020
sensidelloart.2del D.L. 15412020
natolaa

ll/la sottoscrittola

residente/domiciliato
a

CodiceFiscale

recapito telefonico (obbli gatorio)

Casteldacciain Via
e-mail (facoltativa)

nella qualità di intestatariodella schedaanagraficadel proprio nucleo familiare,
CHIEDE
di cui
la concessionedei Buoni Spesaper I'acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessitào
all'Ordinanza, n.658 del 2913/2020Capo Dipart. Protezione Civile, nonché ai sensi dell'art.2 del D.L.
15412020del2311112020,finalizzato a frontegsiarela situazionedi emergenzaeconomicain cui versa il
proprio nucleo familiare per effetto dell'emereenzaCOVID-l9, e al tal fine, ai sensidègli artt. 46 e 47 del
DPR 44512000.consapevoledelle responsabilitàpenali in caso di dichiarazioni false o mendaci. punibili ai
previste dall'art. 75. relative alla decadenza
sensidell'art. 76 del DPR 44512000.nonché sulle conseguenze
da benefici eventualmenteconseguential prowedimento emanatosulla basedi dichiarazioni non veritiere,
DICHIARA
tr

di trovarsi in statodi bisogno/disagiosocio-economicoa causadell'emergenzadaCovid-19;

ú

di esseredisoccupatoo di non poter svolgerealcuna attività lavorativa a causadell'emergenzainaffo;

tr

di non aver percepitonel mesedi Febbraio2021Buoni spesarelativi all'Awiso del0210212021;

I

di non percepire,allo stato attuale,e di non aver percepito nel mesedi MARZO 2021alcunreddito;
n owero di avere percepito reddito o altre tipoloqie di entratenel mese di MARZO 2021 per un importo
pari a euro

:

n di non esserebeneficiario di alcuna misura di sostegnopubblico a qualsiasi titolo (Naspi, indennità
mobilità, Cassaintegr., RdC, REM, titolari di P.[VA,qualsiasi tipologia di pensione,etc.)
n oppure di percepire o aver percepito nel mese di MARZO 2021(il dichiarante e/o un componentedel
nucleo familiare) una somma mensile pari ad euro

derivanteda

(indicare la tipologia di entrata in relazione al punto precedente)
I di non avere disponibilità finanziaria (risparmi, depositi bancari, postali, investimenti, etc.) superiore

(seimila/00);
a euro6.000,00
n di pagareun canonemensile di locazione/mutuoprima casa,pari a euro

I di non esserenè il richiedente,né i componentidel proprionucleofamiliareproprietari/comproprietari
da cui derivanocanonidi locazionesuperioriad
di altreproprietàimmobiliari,oltre alla casadi abitazione,
annui;
€.3.000.00
Dichiara,altresì,cheil proprionucleofamiliareè compostodan.-componenti,
QUALORA

L'ISTANZA

NON

RISULTI

COMPILATA

IN

oltre al dichiarante.
OGNI

SUA

VOCE,

VERRA'ARCHIVIATA D'UFFICIO E IL RICHIEDBNTE NON POTRA' VANTARE NESSUN
DIRITTO.
Il Richiedente/dichiarante

SOTTORICHIESTA:
ALLEGARECOPIADELLADOCUMENTAZIONE
A PENADI INAMMISSIBILITA"E' NECESSARTO
-

CARTA D'INDENTTTA'

-

ISEE FAMILIARE IN CORSODI VALIDITA'

-

DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE O DA SOSTENERE PER LE UTENZE del mese
Marzolaprile2021;

-

cLI ULTIMI MOVIMENTI (minimo 20) SUL CONTO CORRENTE (bancario,postaleo di qualsiasialtra
natura,dal 0l MARZO al l0 Aprile 2021,di tutti i componentidel nucleofamiliare;

-

ln casodi assenzadi quest'ultimoprodurre AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL
D.P.R..28102/2OOO.
N. 445 E SS.MM. II.. ATTESTANTE IL NON POSSESSOPER TUTTI I COMPONENTI
DEL NUCLEO FAMILIARE, DI DEPOSITI BANCARI E/O POSTALI O DI QUALSIASTNATURA.

(Reg.UE2016/679
fNFORMATIVA
PRIVACY
e D.Lgs,196/2003,
cosìcomemodificato
edintegrato
dalD.Lgs.'10112018)
peril perseguimento
Tuttii datipersonali
perla
sonotrattatiinconformità
inmateria
allevigentiinformative
di privacy,
dellefinalitàistituzionali
delComune,
gestione
corretta
deirapporti
conl'interessato
pubblici
econnessi
obblighi
dilegge.Idatipossono
essere
trattatidasoggetti
autorizzati
edistruitiodasoggetti
pertempi
e privati
cheperlegge
oregolamento
ldatisaranno
sono
tenuti
opossono
conoscerli.
conservati
compatibili
conlafinalilà
della
raccolta
econnessi
obblighidi legge.Informativa
completa
e riferimenti
disponibili
nellasezione"Privacy"
del sito web del Comunedi Casteldaccia:
pa it
viww comunecasteldaccia

Casteldaccia,lì

Firma di consenso
al Trattamento dei Dati Personali

