Spett.le Comune di Golfo Aranci
Via Libertà 74
07020 Golfo Aranci
Assegnazione di una misura straordinaria a favore di persone o famiglie in condizione di disagio
economico e sociale dovuto al Covid 19 mirato a coprire e/o abbattere le spese primarie.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 28 DICEMBRE 2000 N. 445

Il/La
sottoscritto/a……………..................................................nato/
a
.............................................Prov…………..
...................................il........................residente a Golfo Aranci in Via ....................................................... n. .............n.
tel. ........................................................ C.F……………………………………………………………………………………………………...
e-mail ....................................................................................................................................................................
Consapevole delle responsabilità penali che si assume per eventuali falsità in atti e dichiarazioni non corrispondenti
al vero, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/00, dichiarando altresì di essere a conoscenza dei controlli che seguiranno
da parte degli organi competenti per verificare la veridicità di quanto affermato;
CHIEDE
che gli/le sia concessa la misura straordinaria mirata a coprire e/o abbattere le spese primarie a seguito di:
O Sopraggiunti motivi di azzeramento del reddito o di vistosa riduzione a seguito delle limitazioni imposte per
l’epidemia di coronavirus (esempio: perdita del lavoro, chiusura attività etc,)
O Stato effettivo di necessità, ovvero, impossibilità a provvedere alle spese di prima necessità per dichiarata assenza
di risparmi su c/c bancario e postale etc (depositi inferiori a euro 3.000,00)
spiegare nello spazio sottostante nello specifico la propria situazione:
...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………......………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DICHIARA (spuntare l’opzione relativa alla propria situazione):

o che i componenti il nucleo familiare sono N____;
o
o

che nel nucleo familiare sono presenti N ____ minori;
che il reddito dei componenti il nucleo familiare è il seguente:

Cognome e Nome

Luogo e data di Rapporto con Reddito
Reddito risultante da
nascita
il dichiarante Riferito al mese di es. RDC, REIS, NASPI,
INDENNITA’ DI MOBILITA’,
Aprile
CDG o altre forme di
€
sostegno previste a livello
locale o regionale

specificare

o Di NON percepire nessun contributo derivante da misure pubbliche di sostegno al reddito (ad esempio
RDC, REIS, NASPI, INDENNITA’ DI MOBILITA’, CASSA D’INTEGRAZIONE GUADAGNI, o altre forme di
sostegno previste a livello locale o regionale);

o Il richiedente si IMPEGNA ad informare l’Ufficio di Servizio Sociale di qualunque cambiamento
intervenuto nella situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo

dei requisiti di cui al presente beneficio.
Il richiedente chiede, qualora venga ammesso/a alla misura straordinaria che la stessa venga erogata tramite:
( )accredito tramite bonifico bancario
IBAN_____________________________________________________________________________
Intestato/a__________________________________________________________

________

o Rimessa diretta
Dichiara di aver preso visione dell’Avviso pubblico e dell’informativa per il trattamento dei dati personali ai
sensi del Regolamento Europeo n.679/2016.
( )Di essere consapevole che il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione e avvalendosi degli organi
competenti, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell’accesso al contributo economico
straordinario, anche richiedendo la produzione di specifiche attestazioni, non appena le direttive nazionali
consentiranno la normale ripresa delle attività.
Si allega:
-Copia Carta di Identità
-Copia Codice Fiscale
-Copia stampata dell’IBAN

Golfo Aranci, il__________________
FIRMA DEL RICHIEDENTE
__________________________________

INFORMAZIONE E ACCESSO AI DATI PERSONALI
Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità relative al presente procedimento, con le
modalità e nei limiti stabiliti dal vigente Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016.
Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad
opera di soggetti appositamente incaricati.
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________
esprime il proprio consenso al
trattamento dei propri dati personali per le finalità relative al presente procedimento, con le modalità e nei limiti
previsti dal vigente Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Regolamento UE2016/679 del Parlamento
Europeo del Consiglio del 27 aprile2016.
Golfo Aranci, il
FIRMA PER ACCETTAZIONE
__________________________________

