Al Responsabile Politiche Sociali
Del Comune di
COLOSIMI (CS)
RICHIESTA DI BUONI PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BENI DI PRIMA
NECESSITA’ ai sensi dell’art.2 del Decreto Legge n. 154 del 23 novembre 2020 recante
“Misure finanziarie urgenti connesse all’Emergenza Epidemiologica da Covid-19”, che
richiama l’OC DP.C n° 658 del 29 marzo 2020.
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Art. 46 DPR 445/2000)
Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________________________________
Nato/a ________________________________________________________ (___________) il ___________________________
C.F. _______________________________________________________________________________________________________
Residente nel Comune di COlOSIMI (CS)
Loc./Via/Fraz. _____________________________________________________ n. ________ C.A.P. __________________
Recapito telefonico ___________________________(fisso) ____________________________________________(cell.)
Indirizzo email __________________________________________________________________________________________
Consapevole delle responsabilità penali e civili derivanti in caso di dichiarazioni false e
mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000
CHIEDE
di partecipare all’ assegnazione una tantum, di “buoni spesa”, per l’acquisto di beni
alimentari, generi di prima necessità, per se stesso e per il proprio nucleo familiare, ai
sensi dell’art.2 del Decreto Legge n. 154 del 23 novembre 2020 recante “Misure
finanziarie urgenti connesse all’Emergenza Epidemiologica da Covid-19”, che richiama
l’OC DP.C n° 658 del 29 marzo 2020.
A tal fine,

-

DICHIARA
Che il proprio nucleo familiare è composto da:
Cognome, nome
Luogo e data di nascita

Rapporto di parentela con
il dichiarante

- che la causa della contrazione reddituale subìta dal proprio nucleo familiare conseguente
all’emergenza COVID-19 è dovuta alle seguenti motivazioni:
⎕ Chiusura attività lavorativa /riduzione incassi attività;
⎕ Perdita o riduzione del lavoro (licenziamento, mancato rinnovo di contratto a tempo
determinato o riduzione delle ore lavorative);
⎕ Ricorso ad ammortizzatori sociali, misure di sostegno al reddito richieste, ma non
percepite;
Nessun componente del nucleo familiare percepisce altra fonte di reddito;
Titolare di reddito assistenziale (Cittadinanza, inclusione, emergenza…) pari ad Euro
(importo del sussidio) ……………………………………
⎕

Impossibilità di percepire reddito derivante da prestazioni occasionali/stagionali

Si precisa,altresì, che il sottoscritto oltre ad uno dei requisiti suindicati dispone, alla data del
30.11.2020, di depositi bancari/postali complessivamente non superiori ad Euro
_________________;
di aver preso, inoltre, visione dell’informativa in materia di protezione dei dati
personali, ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, disponibile sul
sito web del Comune al quale è rivolta l’istanza.
Allega copia di documento di riconoscimento, in corso di validità.

COLOSIMI, ________/_________/2020
Firma del dichiarante

Il
presente
modello
potrà
essere
inviato
a
mezzo
email
all’indirizzo
amministrativo@comune.colocimi.cs.it, ovvero, alla pec: comune.colosimi@asmepec.it, oppure
consegnata a mano, al protocollo del Comune.

