Al Comune Di Golfo Aranci
Ufficio Servizio Sociale
Via Libertà, n. 74
07020 Golfo Aranci

OGGETTO: “Misure urgenti di solidarietà alimentare” di cui all’articolo 2 del
Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

__l__ sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________il ________________________________
codice fiscale: ___________________________________________________________________________
residente Golfo Aranci in via ______________________________________________ n°_______________
Cittadinanza
Italiana
comunitaria (specificare)__________________________
Extracomunitaria (specificare)__________________________
(Per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea si richiede il possesso di un permesso di
soggiorno in corso di validità)
recapito telefonico (obbligatorio)_____________________________________________________
e- mail (se posseduta) _____________________________________________________________
pec (se posseduta) _____________________________________________________________
CHIEDE L’EROGAZIONE DEL BENEFICIO IN OGGETTO
A tal fine, ai sensi degli artt. 45 e 46 del DPR 445/2000, consapevole che in caso di dichiarazione mendace
sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000 e
che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni
rese, verranno applicate le sanzioni previste dalla legge
DICHIARA
1.

Di essere residente nel Comune di Golfo Aranci alla data di presentazione della domanda;

2. Che il proprio nucleo familiare anagrafico, come da iscrizione al registro anagrafico della popolazione
residente, è così composto:
COGNOME

NOME

DATA DI

CODICE FISCALE

OCCUPAZIONE

NASCITA
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3. la famiglia si trova in condizione di grave difficoltà economica per riduzione del reddito derivante da
emergenza sanitaria da Covid 19 riconducibile ad una delle seguenti cause:
barrare la/le casella/e descrivere dettagliatamente la condizione








perdita di lavoro:___________________________________________________________
riduzione del lavoro:________________________________________________________
sospensione attività di lavoro autonomo, cessazione o riduzione di attività professionale o
di impresa:_______________________________________________________________
disoccupazione:____________________________________________________
mancato
rinnovo
di
contratti
a
termine
o
di
lavoro
atipici:___________________________________________________________________
malattia
grave
o
decesso
di
un
componente
del
nucleo
familiare_________________________________________________________________
Altro stato di necessità:______________________________________________________

DICHIARA ALTRESI’
4. che il proprio nucleo familiare anagrafico: (barrare la casella che interessa)

nel mese di Novembre 2020 non ha percepito alcuna forma di reddito e/o di sostegno pubblico e/o
ammortizzatore sociale;

nel mese di Novembre 2020 risulta privo di reddito oppure che dispone di forme di reddito non
superiori a €. 250,00 mensili:
(specificare)____________________________________________________________________________
________________________________________________________________;

nel mese di Novembre 2020 ha percepito una qualsiasi forma di reddito, di sostegno pubblico e/o
ammortizzatore sociale (Reddito di cittadinanza, naspi, cassa integrazione ordinaria e in deroga o altra forma
di sostegno pubblico previste a livello locale, statale o regionale) di importo complessivo NON superiore a €.
350,00/mensili (nucleo familiare composto da 1 a 3 componenti) o di importo complessivo NON superiore a
€. 500,00 mensili (nucleo familiare composto da almeno 4 componenti):
(specificare)____________________________________________________________________________
________________________________________________________________;
5.





Che il proprio nucleo familiare:
Nel mese di Novembre 2020 NON DISPONE di depositi bancari/postali esigibili
Nel mese di Novembre 2020 DISPONE di depositi bancari/postali esigibili NON superiori a €. 3.000,00
Nel mese di Novembre 2020 DISPONE di depositi bancari/postali esigibili superiori a €. 3.000,00
Che il proprio nucleo familiare vive in abitazioni con canone di locazione/rateo mutuo:
(specificare)_____________________________

6. Che nessun altro componente del proprio nucleo familiare anagrafico ha presentato domanda di accesso al
beneficio in oggetto;
7. Di essere consapevole che la presente domanda di partecipazione non costituisce vincolo o certezza di
ricevere il beneficio richiesto;
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8. Di essere consapevole che gli aiuti richiesti sono finalizzati esclusivamente all’acquisto di generi alimentari
e di prodotti di prima necessità e che sono pertanto esclusi tabacchi, alcolici, cosmetici etc.
Dichiara, altresì, che quanto sopra indicato corrisponde a verità e di essere a conoscenza che il Comune di
Golfo Aranci potrà accertarne la veridicità ai sensi di quanto previsto all’art. 71 e 76 del DPR 445/2000.

Si allega:
- copia del documento di identità in corso di validità
- copia del codice fiscale

Golfo Aranci, _________
Firma del/della 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 UE2016/679 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, _________

Firma per accettazione
___________________
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