Al Comune di Olmedo
Recapiti a cui inoltrare l’istanza:
protocollo@comune.olmedo.ss.it
protocollo@pec.comune.olmedo.ss.it

SOLO PER CASI ECCEZIONALI: Consegna a mano secondo le modalità indicate nell'avviso

LA DOMANDA DEVE ESSEREE COMPILATA IN OGNI PARTE, PENA LA NON VALUTAZIONE.

OGGETTO:       EMERGENZA COVID -19 - ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658 –
                                    RICHIESTA BUONO SPESA ALIMENTARE E BENI DI PRIMA NECESSITA'

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________  nato/a il _____________________
a ____________________  (Prov.____ ) e residente nel Comune di Olmedo  in Via ____________________ ________________________________________ n° ___ C.F.  ____________________________________
Tel. _____________________________ e-mail ________________________________________________
Eventuale domicilio: Via/ P.zza/ C.so/ Loc. ___________________________________________ n° ______
(compilare solo se diverso dalla residenza)
CHIEDE
Di poter fruire dei buoni spesa di cui all’Ordinanza della Protezione civile n. 658 del 29/03/2020 per l’emergenza COVID – 19 e all'avviso pubblico approvato con Determinazione del Responsabile Area Socio Culturale n. __ del ____
A tal fine
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole di quanto previsto dal successivo all'art. 75 in materia di decadenza dai benefici e dall'art. 76 che stabilisce che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti;

□  Di essere residente nel comune di Olmedo (SS);

□ Che la composizione del proprio nucleo familiare è la seguente:

Cognome e nome

Luogo e data di nascita
Attività svolta
Dichiarante






















□ Che il proprio nucleo familiare si trova in attuale stato di bisogno economico dovuto all'emergenza Covid 19 per le seguenti motivazioni (descrivere brevemente es. attività sospesa, riduzione orario lavoro, disoccupato impossibilitato al reperimento di attività lavorativa, lavoratore stagionale fermo, ecc):
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

□ che nessun componente del nucleo familiare è attualmente percettore di reddito da lavoro o da fabbricati;
ovvero
□ che il nucleo familiare può contare sulla seguente entrata economica mensile:
(specificare tipologia entrata da reddito: es lavoro dipendente, lavoro autonomo, redditi da fabbricati, ecc) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
per un ammontare complessivo di € __________________;



□ che nessun componente il nucleo familiare è percettore di beneficio economico erogato da enti pubblici;
ovvero
□ che il proprio nucleo familiare beneficia dei seguenti contributi economici erogati da soggetti pubblici:

Cognome/nome beneficiario
Tipologia di contributo*
€ mensili












* A titolo esemplificativo ma non esaustivo: Reddito di cittadinanza, NASPI, cassa integrazione, qualsiasi altra forma di sostegno alla povertà

□ che il proprio nucleo familiare ha i requisiti per beneficiare di una delle misure previste dal Decreto “Cura Italia” di cui □ ha presentato istanza	□ non ha presentato istanza
(specificare quale misura): ____________________________________________________________

□ Che nel proprio nucleo familiare sono presenti n. ___ disabili con certificazione L. 104/92 art. 3 c. 3;
□ Che nel proprio nucleo familiare sono presenti n. ___ minori;

□ Che il buono viene richiesto per (barrare una o più caselle):
□ Generi alimentari 	□ Prodotti farmaceutici 	□ Altri prodotti di prima necessità (specificare):
							______________________________________
	
Il/La richiedente dichiara inoltre di essere consapevole che:
	l’Amministrazione Comunale, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia, provvederà ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e a segnalare eventuali difformità alle Autorità competenti;

	in caso di false dichiarazioni il cittadino decadrà immediatamente dal beneficio concessogli, con facoltà per l'Ente di rivalsa per le somme indebitamente percepite, ed incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi vigenti in materia.
	i dati raccolti nella presente domanda e quelli allegati sono acquisiti e utilizzati per le finalità di cui alla presente istanza e che essi potranno essere comunicati, per la medesima finalità, agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento o a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.
	È obbligato a comunicare tempestivamente all'ufficio servizio sociale qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato nel presente modulo.

Il richiedente dichiara di avere preso visione dell’Informativa ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679, sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 8 dell’Avviso pubblico, recante “EMERGENZA COVID-19 ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE PRESENTAZIONE ISTANZE PER LA CONCESSIONE DI BUONI SPESA SOLIDALE”e rilascia il consenso per il trattamento degli stessi per le finalità di cui alla presente istanza.

Allega: copia documento d’identità



Luogo e Data _____________________                            Firma ________________________________

