AL SINDACO
DEL COMUNE DI
ARTEGNA
OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ
ALIMENTARE
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________
nato/a a ________________________________(Stato______________) il________________________
residente nel Comune di _______________________________________________________________
via/piazza________________________________________________________ n.__________________
C.F.______________________________________________________tel.________________________
cell.________________________
e-mail _________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso alle misure urgenti di solidarietà alimentare definite da codesta
Amministrazione comunale a seguito dell’Ordinanza di Protezione civile n. 658 del 30 marzo
2020
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria
responsabilità, consapevole delle pene stabilite dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale
per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni,

DICHIARA
-

di trovarsi in una condizione di disagio economico determinata dall’emergenza COVID19 a causa di:
perdita del lavoro;
riduzione del lavoro;
altro;

-

che il nucleo familiare di cui fa parte è composto da n. ……… persone, di cui n. ……………
persone minorenni

-

che nel mese di marzo 2020 il nucleo familiare di cui fa parte ha avuto entrate, al netto
delle imposte, pari a euro……………………………………………………………………………………………………

-

che alla data odierna il nucleo familiare di cui fa parte risulta possedere un patrimonio
mobiliare (depositi bancari/postali ovvero titoli mobiliari o di Stato, obbligazioni, azioni,
buoni fruttiferi, investimenti finanziari o similari) pari a euro …………………………………… o
inferiore a euro 3.000,00;

DICHIARA ALTRESÌ

che nessun componente del nucleo familiare beneficia di interventi economici erogati
da enti pubblici
che il nucleo familiare di cui fa parte beneficia dei seguenti interventi economici
erogati da enti pubblici (specificare: ammortizzatori sociali o altri interventi di sostegno
al reddito collegati all’emergenza epidemiologica COVID -19)
tipologia intervento ………………………………… importo mese marzo 2020………………………..
di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative previste dalla legge per
beneficiare di contributi pubblici
E DICHIARA INOLTRE

-

-

-

di essere consapevole che l’eventuale buono acquisti che dovesse essere concesso
potrà essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari o di prodotti di
prima necessità, secondo le indicazioni che verranno rese note dal Comune
di essere consapevole che il Comune procederà alla verifica della veridicità delle
dichiarazioni rese, a campione
di essere consapevole dei criteri di assegnazione delle risorse messe a disposizione
dallo Stato come indicati nell’ordinanza del Sindaco pubblicata sul sito istituzionale
dell’ente.

Si autorizza il trattamento dei dati personali presenti nella autocertificazione ai sensi del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e del Regolamento n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Regolamento GDPR).
Allega fotocopia della carta d’identità.
Luogo e data ____________________________
Firma del dichiarante
______________________________________

