Modello di domanda- (All 1 Del. G.C. 80/2020)

Al Comune di Carbognano
Ufficio Servizi Sociali
Piazza Castello 18
Carbognano (VT)
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’
ALIMENTARE

Il/La sottoscritto/a
nato/a a
codice fiscale

-(

residente in
recapito telefonico
email

) il

in via

/

/

,
cellulare

CHIEDE
Per se stesso o per il proprio nucleo famigliare (convivente)
l’assegnazione dei buoni spesa per l’acquisto di generi di prima necessità, da spendere
solo per l’acquisto di prodotti alimentari o prodotti di prima necessità consapevole
che sono escluse bevande alcoliche, prodotti di alta gastronomia, profumeria,
abbigliamento, casalinghi ed accessori per la casa e per la persona.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro ai sensi dell’art.
76, D.Lgs. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, formazione od uso di atti falsi, nonché
della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti alla presente dichiarazione ai sensi
dell’art. 75 del su citato D.Lgs. 445/2000
DICHIARA



che nessun componente del proprio nucleo famigliare ha presentato domanda
presso questo Comune né presso altri Comuni italiani



di avere la residenza nel Comune di Carbognano



per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, dichiara il
possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità;



che il proprio nucleo familiare convivente è composto da n.
cui: n.



persone di

minori

che nessun componente del nucleo famigliare percepisce altre forme di
sostegno al reddito erogate da Enti Pubblici



di percepire forme di sostegno economico quali: Reddito di Cittadinanza, REI,
Contributo per l’affitto, sussidio economico
Specificare

,

dell’Importo mensile di €


di non percepire altre forme di sostegno



di non essere proprietario di immobili (con esclusione della casa di abitazione)



di non avere disponibilità economiche (per sé e/o il proprio nucleo famigliare)
su conti correnti bancari, postali, ecc… sufficienti per l’acquisto di beni di
prima necessità



di trovarsi nella seguente condizione di bisogno a causa dalla situazione
emergenziale in atto (COVID-19) :


perdita del lavoro dipendente



altro (specificare)

DICHIARA
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003, che
i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Carbognano, lì ________________
Firma

Allega:
copia documento d’identità in corso di validità
copia permesso di soggiorno per i cittadini extra UE

