Al Comune di
Villa San Giovanni in Tuscia (VT)
OGGETTO: DOMANDA
DI
PARTECIPAZIONE
ALL’AVVISO
L'EROGAZIONE DI BUONI SPESA ALIMENTARE.

PUBBLICO

PER

cognome

nome

data di nascita

Comune di nascita

Comune di residenza

C.A.P.

Via/Piazza n.

recapito telefonico fisso/mobile

codice fiscale

NUCLEO FAMILIARE DEL
RICHIEDENTE

DATI DEL RICHIEDENTE

DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE

cognome e nome

luogo e data di nascita

rapporto di parentela
con il richiedente

Il sottoscritto _________________________________________________________,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali,
nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000, sotto la propria responsabilità:
DICHIARA

 di essere cittadino/a:
□ italiano/a;
□ di un Paese dell’U.E. diverso dall’Italia;
□ di un Paese non appartenente all’U.E. in possesso di regolare titolo di soggiorno;

 di possedere ISEE del nucleo familiare in corso di validità non superiore ad € 8.265,00;

 di aver subito, per effetto delle conseguenze economiche dell’emergenza epidemiologica da
Covid-19, una riduzione del reddito mensile netto disponibile complessivo del nucleo familiare
nel periodo dal 08.03.2020 – alla data di presentazione dell’istanza, a seguito di:

 perdita del posto di lavoro subordinato ovvero mancata fruizione delle indennità previste
(Naspi);

 riduzione delle ore lavorative (lavoro subordinato) ovvero lavoratori in attesa di ricevere la
cassa integrazione;

 cessazione e/o sensibile riduzione dell’attività professionale autonoma e/o imprenditoriale;
 decesso di uno dei membri del nucleo familiare percettore di reddito o di entrate mensili anche
a titolo risarcitorio e/o di indennizzo;

 carente disponibilità di reddito disponibile complessivo del nucleo famigliare per motivo di
disoccupazione e/o carenza di entrate di lunga durata;

 cessazione di misure di sostegno al Reddito quali Naspi, Reddito di Emergenza, Reddito di
cittadinanza;

 di non essere proprietari di ulteriori immobili oltre l’immobile che costituisce dimora principale
del nucleo familiare (esclusi terreni), nell’ambito dell’intero territorio nazionale.
RICHIEDE
l’erogazione di buoni spesa, conformemente a quanto disposto con Avviso pubblico approvato con
determinazione del Responsabile di Area I n. 56 del 5 novembre 2021.
DICHIARA INOLTRE
- di essere a conoscenza che, in caso di accertamento di false dichiarazioni, il beneficio non sarà
concesso ovvero sarà recuperato e si darà seguito alle opportune azioni sanzionatorie previste dalla
legge;
- che tutte le comunicazioni che lo riguardano relative alla presente domanda, siano effettuate al
seguente recapito:
numero di telefono __________________________email ________________________________
PEC __________________________
ALLEGA

 copia del documento di identità in corso di validità;
 ISEE del nucleo familiare in corso di validità.
Data ________________

Firma ______________________________

