Al Comune di Argusto (CZ)
EMERGENZA COVID-19
DOMANDA CONTRIBUTI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE (BUONI SPESA)
(ordinanza CDPC n. 658 del 29/03/2020)

Il/la sottoscritto/a

_____________

nato/a a

il

/ ___/________

Cittadinanza___________________________________________________ residente a Argusto in
Via/Piazza

__________________________

codice fiscale

recapito telefonico _ _ _ _ _ _ _ ___________________

E-mail:

@
CHIEDE

di poter accedere ai contributi per la solidarietà alimentare (buoni spesa) previsti dall’ordinanza del
Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 e di cui all’avviso pubblico di
codesto Comune del 24/04/2020.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità
negli atti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
DICHIARA
(barrare tutte le caselle che interessano)

 la seguente composizione del nucleo familiare iscritto in anagrafe:
Num.
d’ord.

Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Grado di parentela

Dichiarante

1
2
3
4
5
6
 Che il proprio nucleo familiare non ha alcun reddito.
oppure

 Che il proprio nucleo familiare ha subìto una grave riduzione del reddito netto, a causa degli effetti

economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, e pertanto i componenti del
proprio nucleo familiare, a decorrere dal mese di marzo 2020, hanno percepito, i seguenti redditi
netti:
NATURA DEL REDDITO (1)

PERCETTORE

1
2
3
4
5
6
(1) Specificare la natura del reddito indicando una delle seguenti voci:







Redditi di lavoro autonomo
Redditi d’Impresa
Redditi da pensione, assegno sociale o pensione sociale
Redditi da lavoro dipendente
Altro tipo di reddito

1

IMPORTO
PERCEPITO

 Che il saldo disponibile alla data di presentazione della domanda, riferito ad ogni forma di

risparmio immediatamente liquidabile (Conti correnti bancari e/o postali, libretti di risparmio
postale, ecc. intestati a tutti i componenti del nucleo familiare richiedente), NON SUPERA
l’importo di € __________________;
(Importi massimi per l’ammissibilità della domanda: € 3.000,00 per nucleo familiare composto da un’unica
persona; € 5.000,00 per nucleo familiare composto da 2 persone; € 7.000,00 per nucleo familiare composto da 3
persone; € 9.000,00 per nucleo familiare composto da 4 o più persone;)

Nel caso di Conti correnti bancari e/o postali, libretti di risparmio postale, ecc. COINTESTATI
con persone non facenti parte del nucleo familiare, indicare le generalità di tutti gli intestatari:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

 che nessun componente del nucleo familiare fruisce di forme di sostegno pubblico.
oppure

 di usufruire dei seguenti sostegni pubblici:
NATURA DEL SOSTEGNO (2)

IMPORTO
PERCEPITO

PERCETTORE

1
2
3
4
5
6
(2) Specificare la natura del sostegno pubblico indicando una delle seguenti voci:










Reddito di cittadinanza
SIA/REI
NASPI
CIG
Indennità di mobilità
Sostegno economico da parte ____________________________
Contributi INPS nuclei familiari numerosi o maternità
Altro tipo di contributo e/o agevolazione

 che a seguito dell’emergenza Codiv-19 è stata fatta richiesta per l’ottenimento dei seguenti
sostegni pubblici non ancora percepiti alla data di presentazione della domanda:
NATURA DEL SOSTEGNO RICHIESTO (3)

RICHIEDENTE

1
2
3
4
5
6
(3) Specificare la natura del sostegno pubblico indicando una delle voci elencate alla nota (2) del punto precedente:

 che nessun componente del nucleo familiare ha presentato altra domanda per contributo di
solidarietà alimentare.
 che nessun componente del nucleo familiare è stato assegnatario di buoni spesa emessi dal Comune
di Argusto a seguito dell’avviso del 08/04/2020.
CONFERMA
di essere consapevole che l’assegnazione dei buoni spesa una tantum avverrà secondo i criteri di priorità
previsti dall’Ordinanza 658 della Presidenza del consiglio dei Ministri, art. 2 comma 6, fino ad
esaurimento dei fondi disponibili e che l’importo dei buoni assegnati per ogni fascia potrà essere
2

riproporzionato in riduzione in caso di risorse insufficienti rispetto alle domande presentate e aventi diritto per
come stabilito nell’avviso del 24/04/2020.

Indica _________________________________ _________________________________________
(Cognome e nome)
(Estremi del Documento di identità
quale componente del nucleo familiare, che può, al pari del dichiarante, ritirare i buoni presso gli sportelli
e utilizzarli presso i negozi convenzionati.
DICHIARA
Di essere a conoscenza che verranno effettuati controlli a campione sulle autocertificazioni ai sensi del
d.p.r. n. 445/2000 e in caso di dichiarazioni mendaci verranno fatte segnalazioni alle autorita’ competenti.
Allega alla domanda:
- documento di identità del richiedente in corso di validità;
- per i cittadini non appartenenti all’UE, regolare titolo di soggiorno;
- eventuale ulteriore documentazione utile alla valutazione della domanda.
Argusto, data
Il/La richiedente
(firma leggibile)

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 679/2016/UE "General Data Protection Regulation" informiamo che il
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Argusto.
L’Ente garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità, con
particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
I diritti degli interessati sono quelli previsti negli articoli da 15 a 20 del Regolamento Europeo 679/2016. Il soggetto interessato può
proporre reclamo all’Autorità di controllo.

(non compilare)
SPAZIO RISERVATO AL COMUNE DI ARGUSTO

Vista la domanda presentata dal Sig.
Visto l’esito dell’istruttoria svolta
ASSEGNA
al richiedente buoni spesa per un importo pari a complessivi €
Argusto,
Il dirigente/funzionario incaricato

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Si attesta che i buoni spesa per l’importo sopra assegnato sono stati consegnati nella data sotto indicata
al beneficiario.

Argusto,
Il dipendente incaricato
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