Autodichiarazione per la richiesta di generi alimentari e prodotti di prima necessità
ai sensi dell’OCDPC 29 marzo 2020 n. 658

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/02/2000, n. 445
Il/La Sottoscritto/a_________________________________________________________
nato/a a ________________ ______________________________il ________________
residente in questo comune in via _________________________________ n._________
Tel./cellulare ___________________ e-mail ____________________________________
Facente parte del nucleo familiare, così composto:
N.

COGNOME E NOME

GRADO DI PARENTELA

consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 76
del D.P.R. 28/10/2000 n° 445 e successive modificazioni, sotto la propria responsabilità
CHIEDE
di partecipare all’assegnazione dei contributi previsti per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima
necessità, ai sensi dell’ordinanza della protezione civile n. 658/2020 per se stesso e per il proprio nucleo
familiare.
DICHIARA ED AUTOCERTIFICA PER L’INTERO NUCLEO FAMILIARE DI CUI SOPRA

 che nessun altro componente del nucleo familiare ha presentato istanza di accesso alle risorse di cui
all’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020, e che la propria situazione di disagio conseguente all’attuale
emergenza si trova in una delle seguenti condizioni (barrare l’opzione delle condizioni economiche
svantaggiate che saranno valutate ai fini della definizione della partecipazione e dell’entità del
contributo):

 di essere in stato di bisogno economico sociale a seguito dell’emergenza COVID-19 e di non riuscire a
far fronte all’acquisto di generi alimentari di prima necessità;

 che ilo proprio nucleo familiare non ha percepito nella mensilità di marzo 2020 una somma superiore a
€ 250,00 moltiplicato per il numero dei componenti del nucleo familiare, quale reddito da lavoro
dipendente o autonomo
 non possedere unità immobiliari oltre alla casa di abitazione

 di pagare canone di locazione ad uso abitativo;
 che nessun altro componente continua a percepire regolare retribuzione, o altri redditi anche esenti,

non soggetti a tassazione o soggetti ad imposta sostitutiva (cedolare secca, altro)

 di percepire forme di sostegno economico quali: Reddito di Cittadinanza, REI, altro contributo;
Specificare: _______________________________________dell’Importo mensile di
€ ______________;

 nessun componente del nucleo familiare percepisce altre forme di sostegno al reddito erogate da Enti
Pubblici
ovvero
percepisce
la
somma
di
euro____________
di__________________________________________________________________;

a

titolo

 di non avere disponibilità economiche (per sé e/o il proprio nucleo famigliare) su conti correnti bancari,
postali, ecc... superiori ad euro 5.000,00 per l’acquisto di beni di prima necessità;

 che nel proprio nucleo sono presenti :
o

n._____ figli minori

o

n.______ persone con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art.4,comma 1,
della L.104/1992;

 di essere consapevole che i buoni spesa saranno erogati esclusivamente per l’acquisto dei beni di
prima necessità e comportamenti elusivi (ad es. scambio buono/soldi) sarà suscettibile di denuncia
all’autorità giudiziaria.
 Sbarrare la presente casella qualora il beneficiario si trova impossibilitato ad effettuare personalmente
la spesa ed intende avvalersi del servizio di consegna a domicilio.
Allega fotocopia carta d'identità o di altro documento di identità ed autorizza i servizi sociali comunali, ad
acquisire i dati relativi alla propria famiglia sia dagli archivi comunali (es. anagrafe, servizi sociali ecc.) e
nazionali (es. INPS, Guardia di Finanza ecc.) e dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali di cui
all’art. 76 del DPR 445/2000 per la falsità degli atti e dichiarazioni mendaci nonché della decadenza dai
benefici conseguiti a seguito di provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi,
successivamente, mendace.
Autorizza il trattamento dei dati personali a mente della normativa nazionale e comunitaria in materia di
privacy.
Lì_____________________
_____________________________
(firma per esteso e leggibile)
SPAZIO RISERVATO AI SERVIZI SOCIALI
Acquisiti i seguenti documenti:

 Visura relativa allo stato di famiglia anagrafico;
 Documenti relativi ad altri contributi comunali, regionali e nazionali
 ……………………………………………………………………………
l’istante:

Viene ammesso ai seguenti benefici:

Viene escluso da ogni beneficio per i seguenti motivi:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________Lì,
…………………………….
Il Responsabile del servizio
___________________________

