AL COMUNE DI SARMEDE
VIA GUGLIELMO MARCONI 2
31026 SARMEDE (TV)

RICHIESTA PER ACCEDERE AL BUONO SPESA FONDO DI SOLIDARIETA’
ALIMENTARE (ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE 658/2020)
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________ (___________) il _____/______/______

codice fiscale
residente in SARMEDE (TV) in via ____________________________________________, ____
recapito telefonico _______________________________________________________________
email _________________________________________________________________________
CHIEDE
per sè e per il proprio nucleo familiare anagrafico
l’assegnazione dei buoni spesa per l’acquisto di generi di prima necessità, prodotti alimentari, prodotti per
l’igiene personale e della casa e farmaci a favore di persone e/o famiglie in condizioni di disagio economico
e sociale, causato dalla emergenza epidemiologica da COVID-19:
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro ai sensi dell’art. 76, D.Lgs. n.
445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, formazione od uso di atti falsi, nonché della decadenza dei
benefici eventualmente conseguenti alla presente dichiarazione ai sensi dell’art. 75 del succitato D.Lgs. n.
445/2000,
DICHIARA per sé e per il proprio nucleo familiare anagrafico:
- la condizione di disagio conseguente alla attuale emergenza sanitaria;
- che nessun componente del proprio nucleo familiare ha presentato domanda presso altri Comuni italiani;
- che complessivamente il nucleo, sommando i risparmi di tutti i componenti, non dispone di una giacenza
bancaria/postale (alla data del 29/03/2020) o comunque di una liquidità, superiore ad € 5.000,00;
- di non avere titoli mobiliari o di Stato, obbligazioni, buoni fruttiferi, investimenti finanziari o similari, propri e
del proprio nucleo familiare;
- che nessun componente del nucleo è titolare di pensione da lavoro;
- che la composizione del proprio nucleo familiare anagrafico è la seguente:
nome e cognome

data di nascita

grado di parentela

-che i sottoindicati componenti in età adulta si trovano alla data odierna nella seguente condizione lavorativa:

nome e cognome

Lavoratore
dipendente/autonomo
in attività
ridotta/sospesa per
effetto
dell’emergenza
COVID-19

Disoccupato per
effetto dell’emergenza
COVID-19
(ad es. contratto a tempo
determinato non rinnovato,
lavoratore interinale etc)

Altro
(disoccupato da data
antecedente
all’emergenza,
studente, pensionato
etc.)

Lavoratore
dipendente/autono
mo regolarmente in
attività

Breve descrizione della situazione: …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….............................................
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
 che nessun componente del nucleo familiare percepisce ammortizzatori sociali/forme di sostegno al
reddito erogate da Enti Pubblici;
oppure
 che i seguenti componenti il proprio nucleo familiare ______________________________________
______________________ hanno presentato domanda per il riconoscimento di ammortizzatori sociali
erogati da Enti pubblici, quali, a mero titolo esemplificativo: Cassa Integrazione Guadagni (Ordinaria e in
deroga), Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), forme di sostegno al reddito previste dal D.L.
17/03/2020 n. 18 (c.d. Decreto “Cura Italia”), senza averne ancora beneficiato;
oppure
 che i componenti sottoindicati del proprio nucleo familiare sono attualmente percettori di forme di
sostegno al reddito erogate da Enti pubblici, quali, a mero titolo esemplificativo, Cassa Integrazione
Guadagni (Ordinaria o in deroga), Nuova assicurazione per l’Impiego (NASpI), forme di sostegno al reddito
previste dal D.L. 17/03/2020 n. 18 (c.d. Decreto “Cura Italia”) per:
Il/La sig/ra ____________________________________ per un importo mensile di € __________________
Il/La sig/ra ____________________________________ per un importo mensile di € __________________
 di essere percettore di Reddito di Cittadinanza/Rei per un un importo mensile di €_______________,
- di essere consapevole che l'Ente erogatore potrà effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- di essere informato che l'Ente erogatore potrà richiedere inoltre, a conclusione dello stato di emergenza,
documentazione a comprova delle dichiarazioni presentate relative ad aspetti economico-patrimoniali.
Il sottoscritto dichiara infine di aver preso atto che i dati personali forniti nella presente istanza verranno
trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR e con la presente ne autorizza l’utilizzo.

SARMEDE, ____/04/2020

Firma
__________________________________

Allega: copia documento d’identità in corso di validità
Di seguito il recapito per comunicazioni e consegna dei buoni spesa:
Piazza/ Via _______________________________________________ Scala/Interno ________
Nome sul citofono _____________________________________________________________

