AL COMUNE DI
VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA
SERVIZI SOCIALI

RICHIESTA SOSTEGNO EMERGENZA COVID-19
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
OGGETTO: Domanda di ammissione per l’assegnazione di “Buoni Spesa” per l’acquisto di generi alimentari o di
beni prima necessità.
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………….……………………….………………
nato/a a …………………………………….…….…………………………….…….…… il …………………..……………
residente a …………………….……………………….…………….………………………………………………………..
in via …………………………………………..………………………………….…………….………….…. n° ……….….
Codice Fiscale ……………………………………………….............………… tel/cell …………………………............…

CHIEDE L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI O DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ

A tal fine, consapevole della responsabilità cui potrà andare incontro in caso di falsità negli atti e nell’uso di atti falsi ai
sensi del D.P.R. 445/2000;
DICHIARA E AUTOCERTIFICA CHE



Di essere residente e/o domiciliato nel Comune di Villa San Giovanni in Tuscia;



Che nel nucleo familiare (incluso il dichiarante) non vi sono percettori di reddito o pensione di cittadinanza;



Che nel nucleo familiare (incluso il dichiarante) vi sono percettori di reddito o pensione di cittadinanza per un importo
complessivo mensile di € ……………..;



Che nel nucleo familiare (incluso il dichiarante) non vi sono beneficiari di altri sussidi pubblici;

 Che nel nucleo familiare (incluso il dichiarante) vi sono beneficiari del/dei seguente/i sussidio/i pubblico/i (specificare)
……………………………………………………………… per un importo complessivo mensile di €………...………;

 Che nel nucleo familiare (incluso il richiedente) non vi sono persone in carico ai servizi sociali comunali;
 Che nel nucleo familiare (incluso il richiedente) vi sono persone in carico ai servizi sociali comunali;
Che il nucleo familiare si trova in situazione di difficoltà economica a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 per:



Chiusura/sospensione attività lavorativa (

propria

dipendente) di numero (specificare) ……….. componente/i

il nucleo familiare, a causa delle misure restrittive imposte dalle disposizioni vigenti con conseguente perdita di
reddito, ed in correlazione:

 l’unica o la principale fonte di reddito del nucleo familiare era legata all’attività chiusa/sospesa;
 si ha la possibilità di accedere ma non sono ancora stati ottenuti ammortizzatori sociali (NASPI, cassa
integrazione, ecc.)

 non si ha la possibilità di accedere a forme di ammortizzatori sociali;
Altro (specificare)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Che il nucleo familiare vive in un’abitazione di cui è:



proprietario (su cui grava mutuo?:

SI



affittuario alloggio pubblico

affittuario alloggio privato



comodatario d’uso gratuito;



altro (specificare) …………………………………;

NO)

Che la composizione del proprio nucleo familiare (incluso il richiedente) quale risulta dallo stato di famiglia anagrafica è la
seguente, di cui n° ……. attualmente occupati e n° …… attualmente disoccupati fra coloro in età lavorativa.
N.

COGNOME E NOME

LUOGO NASCITA

DATA
NASCITA

PARENTELA

1
2
3
4
5
6
Che il proprio nucleo familiare (incluso il richiedente) a seguito delle restrizioni causate dall’emergenza ha un reddito mensile
disponibile pari a € ……………., derivante dalla/e seguente/i fonte/i: (specificare nello spazio sottostante. Ad esempio:
pensione;
lavoro
dipendente;
invalidità
civile;
accompagno;
pensione
sociale;
ecc.)
…………………………………………………………………………………………………………………………
Che nel proprio nucleo familiare sono presenti:



n° …… portatori di disabilità certificate;



n° …… soggetti affetti da patologie croniche;

DICHIARA di essere consapevole che la presente domanda di partecipazione non costituisce vincolo o certezza di ricevere il
beneficio richiesto;
DICHIARA di essere consapevole che i buoni spesa eventualmente assegnati dal Comune possono essere utilizzati
esclusivamente presso gli esercizi commerciali individuati dal Comune stesso.
SI IMPEGNA a tenere a disposizione, per successivi controlli, la documentazione (scontrini fiscali, ecc.), comprovante
l’adeguato utilizzo degli eventuali buoni spesa assegnati;
Elenco documenti allegati alla domanda:
1) Copia documento d’identità fronte/retro del richiedente in corso di validità;
2) Ogni altra documentazione atta a comprovare lo stato di bisogno e/o disagio dell’interessato e del suo nucleo familiare.
Autorizza il Comune di Villa San Giovanni in Tuscia al trattamento dei dati rilasciati esclusivamente per l’espletamento
della procedura di attivazione del servizio in oggetto, ai sensi del D.Lgs n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e delle vigenti normative in materia.
Il Comune può effettuare verifiche anche attraverso il coinvolgimento di Organi e/o Autorità esterne a questa
Amministrazione Comunale, al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese in ordine alle dichiarazioni di disagio
socio-economico che hanno determinato l’accesso al beneficio.

Villa San Giovanni in Tuscia, ……………………….

Firma

