Allegato C
Spett.le Comune di Genoni
Ufficio Servizi Sociali

Oggetto: Richiesta per la concessione del “BUONO SPESA”
DATI DEL RICHIEDENTE
Cognome ___________________________________ Nome ___________________________________
Comune di nascita ________________________________Data di nascita __ _/ __ _/ _ _ _ __ Sesso (M/F)
residente a Nurallao in via ______________________________________________________n._________
Codice fiscale ________________________________________Recapito telefonico ___________________
indirizzo e-mail:_________________________________________________________________________
CHIEDE
di poter beneficiare delle

misure urgenti di solidarietà alimentare ai sensi dell’art. 1 D.L. 23
novembre 2020 e dell’OCDPC n. 658 del 29/03/2020

A TAL FINE
presa visione delle disposizioni contenute nel disciplinare comunale, approvato con delibera di Giunta
Comunale n.
del ;
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, 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 e consapevole di quanto
disposto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000 in merito alla decadenza dei benefici;

DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
Che si trova nell’impossibilità di provvedere all’approvvigionamento di generi alimentari di prima
necessità, per se e per il proprio nucleo familiare in quanto, a seguito dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19:
ha perso il lavoro, con attualità dello stato di disoccupazione;

ha subito una riduzione dell’orario di lavoro, corrispondente ad una riduzione di almeno il 50%
dell’orario complessivo, e conseguente riduzione dello stipendio;
è stato sospeso dall’attività lavorativa con conseguente sospensione della remunerazione;

DICHIARA INOLTRE
che nel proprio nucleo familiare non sono presenti soggetti che lavorano o possano provvedere al
sostentamento del nucleo;

che il proprio nucleo familiare non beneficia di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti,
di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale non superiore ad € 400,00;
che il nucleo familiare beneficia d e i s e g u e n t i altri trattamenti economici, a qualsiasi titolo percepiti
(di
natura
previdenziale,
indennitaria
e
assistenziale,
ecc.)
pari
a
€
_________________________________
mensili,
derivanti
da
_______________________________________________________________________________________
Di non possedere beni mobiliari depositati su conti correnti o altre forme di risparmio pari o superiori ad €
5.000,00;
che il proprio nucleo familiare è così composto:
Cognome e nome

Luogo
di nascita

Data di nascita

Rapporto di
parentela

che nel proprio nucleo familiare sono presenti n. ____ portatori di handicap certificati.
DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE
Dichiara, inoltre:
− Di essere consapevole che l’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’articolo 71 del DPR n. 445 del
2000, potrà effettuare i dovuti controlli sulle domande ammesse, a campione e/o mirati in tutti i casi in
cui sorgano fondati dubbi in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese, aventi ad oggetto dati
anagrafici, reddituali e patrimoniali di tutti i componenti il nucleo familiare del richiedente, mediante
consultazione degli archivi comunali e accesso diretto alle banche dati dell’Agenzia delle Entrate e
dell’Inps.
− Di essere a conoscenza che la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta l’esclusione
dalla graduatoria in fase di istruttoria e la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti dai
provvedimenti emanati sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Si allega all’istanza:
- Copia di documento d’identità in corso di validità;
-

Eventuale attestazione di invalidità

Firma del dichiarante
_____________________________

