Al Comune di Saracena
Via Carlo Pisacane
87010 Saracena (CS)
protocollo.saracena@asmepec.it

OGGETTO: Domanda di ammissione per l’assegnazione di Buoni Spesa per l’acquisto di generi di prima
necessità ai sensi dell’Ordinanza n. 658 del 29.3.2020 – Emergenza sanitaria legata al diffondersi del
virus Covd19 ‐ Misure urgenti di solidarietà alimentare. Riapertura termini Avviso pubblico

Il/lasottoscritto/a__________________________________nato/a_________________ il __/__/____
residente (o domiciliato) a SARACENA in Via/Piazza__________________________________, n._____
tel._________________________Cell.______________________C.F.___________________________
CHIEDE
Di essere ammesso alla platea di beneficiari a cui destinare i buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi
alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato nel sito internet istituzionale del
Comune di Saracena.
A tal fine consapevole della responsabilità cui potrà andare incontro in caso di falsità negli atti e nell’uso di
atti falsi ai sensi del D.P.R. 445/2000;
DICHIARA


Il proprio nucleo familiare è esposto agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica
da virus Covid-19 ed è tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed
essenziali.



che il proprio nucleo familiare non gode di patrimonio finanziario disponibile (conto corrente/
bancario/postale) superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00)



Di essere residente o domiciliato nel Comune di SARACENA;



Che la composizione del proprio nucleo familiare quale risulta dallo stato di famiglia anagrafica è la
seguente:

n°

1
2
3

Cognome

Nome

Luogo di
nascita

Data di
nascita

Relazione di
parentela

Persona
con
disabilità

4
5
6

DICHIARA ALTRESI'

•

(mettere una X sulla voce di interesse, sono ammesse anche più X)
Che nessun componente del nucleo familiare percepisce reddito e/o sostegno pubblico di nessuna
natura (Reddito di cittadinanza, Reddito di Inclusione, Naspi, indennità di mobilità, borse lavoro o altra

•

forma di sostegno pubblico)
Che i componenti del nucleo familiare fruiscono delle seguenti forme di sostegno pubblico (Reddito di
cittadinanza, Reddito di Inclusione, Naspi, indennità di mobilità, borse lavoro o altra forma di sostegno

•

pubblico). Indicare quale________________; Importo mensile _________________;
Che nel mese di Marzo 2020 il nucleo familiare ha realizzato le seguenti entrate complessive:
Euro __________________.

Che la residenza del nucleo familiare è rappresentata da immobile:
•

in affitto con un canone di _______________ Euro;
•

di proprietà o altra modalità;

•

Che il motivo della difficoltà economica è rappresentato:
Sospensione dell’attività commerciale/artigianale/industriale

•

(specificare il tipo di attività: ______________________________________________-___________);
Sospensione del rapporto di lavoro subordinato nell’ambito di aziende che hanno subito conseguenze

•

economiche in seguito alla crisi epidemiologica da Covid-19;
Altro __________________________________________.

Dichiara infine


Di essere consapevole che la presente domanda di partecipazione non costituisce vincolo o certezza
di ricevere il beneficio richiesto.



Di essere consapevole che la presente istanza è resa mediante autodichiarazione ai sensi del DPR
445/2000 e che il Comune di Saracena si riserva il diritto di effettuare controlli su quanto dichiarato

in qualunque momento e di conseguenza ogni dichiarazione mendace sarà deferita all’Autorità
Giudiziaria.
Ai sensi del D. Lgs. 101/2018 e del Regolamento UE n° 679/2016, si informa che i dati contenuti nella
presente dichiarazione saranno trattati e utilizzati esclusivamente per le finalità istituzionali ad esso
collegate.
Allega alla domanda copia documento d’identità in corso di validità;

SARACENA ……………………….
Firma
________________________________

