Spett.le
COMUNE DI CERCEPICCOLA
Via Regina Elena, 1
86010 CERCEPICCOLA

Oggetto: Domanda per l’attribuzione dei buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari (Del. Di G.C. n. 94
del 17.12.2020)

_l_sottoscritt_____________________________________________________________________
nat_

a.___________________________

il

_____________________

residente

a

________________________________ Via ____________________________________________
C.F.______________________________________________Tel./Cell.________________________
CHIEDE
In attuazione dell’Ordinanza del Capo di Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020,
del Decreto Legge 23 novembre 2020 n. 154 (Decreto Ristori ter) e della Deliberazione di Giunta
Comunale n. 94 del 17.12.2020, di accedere al Fondo di solidarietà alimentare, mediante la
concessione di buoni alimentari.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità prevista dagli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000
ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art.76 del
medesimo decreto, dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia
DICHIARA
 di essere residente nel Comune di Cercepiccola (per i cittadini stranieri non appartenenti
all’Unione Europea, il possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità);
 che il proprio nucleo familiare risulta composto da n. ___ persone, così come di seguito
indicato, compreso il dichiarante:
COGNOME E NOME

RAPPORTO DI PARENTELA/AFFINITA’ CON
DICHIARANTE





che il reddito complessivo del nucleo familiare percepito nel mese di novembre 2020 e pari ad euro
_______________ (___________________________________);
di avere/non aver avuto una riduzione del proprio reddito, a seguito dei provvedimenti ministeriali
legati all’emergenza sanitaria da Covid-19;
che il proprio nucleo familiare è beneficiario della seguente misura di sostegno pubblico al reddito
(Reddito di cittadinanza, REI, ammortizzatori sociali, borse lavoro, ecc.) [indicare la tipologia della
misura, se conseguente o meno agli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid-19 ed importo
mensile]

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________


di essere a conoscenza che i dati personali qui contenuti saranno trattati nel rispetto della normativa
vigente in materia di Privacy, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i..

Cercepiccola, ________________
Il Richiedente

_________________________

Allegati: copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

