Al Comune di GRADOLI
RICHIESTA SOSTEGNO EMERGENZA COVID-19
Dichiarazione Sostitutiva Di Certificazione
OGGETTO: Domanda di ammissione per l’assegnazione di “Buoni Spesa” per l’acquisto di generi alimentari e
beni di prima necessità ai sensi del DPCM 28 marzo 2020 e dell’OCDPC 29 marzo 2020 n. 658.

Il/la sottoscritto/a_____________________________________ nato/a _______________________ il _____________
residente a Gradoli in Via/Piazza___________________________________________________, n_____
tel. ___________________________email _________________________ C.F. ______________________________
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;
CHIEDE
L’assegnazione dei buoni spesa per l’acquisto di generi di prima necessità a favore di persone e/o famiglie in condizioni
di disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto, per se e per il proprio nucleo familiare
DICHIARA


che il proprio nucleo familiare non percepisce alcun sussidio di provenienza statale, regionale e/o comunale o in
caso affermativo specificare quali _____________________________________ pari ad € ________________;



di non aver disponibilità economiche (per sé e/o il proprio nucleo familiare) su conti correnti bancari/postali ecc.
sufficienti per l’acquisto di beni di prima necessità;



di corrispondere un importo di affitto mensile di € ________________;



di essere in situazione di temporanea difficoltà a seguito dell’emergenza Covid-19 per i seguenti motivi:



che la composizione del proprio nucleo familiare è la seguente:

□ chiusura/sospensione attività lavorativa: □ propria □ dipendente
□ di non aver ancora ottenuto ammortizzatori sociali;
□ di non poter accedere a forme di ammortizzatori sociali;
n°
1
2
3
4
5
6
7



Cognome

Nome

Codice fiscale

Relazione di parentela

età

che al componente del suddetto nucleo familiare indicato al punto _____ è riconosciuta la condizione di disabilità
del _______%.

DICHIARA ALTRESI'
di essere consapevole che la presente domanda di partecipazione non costituisce vincolo o certezza di ricevere il beneficio
richiesto e che nessun altro componente del nucleo ha fatto né farà richiesta nell’ambito del presente avviso.
Autorizza il Comune di Gradoli al trattamento dei dati rilasciati esclusivamente per l’espletamento della procedura di
attivazione del servizio in oggetto, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e successive integrazioni.
Il Comune effettuerà 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, riservandosi la possibilità di richiedere ulteriori certificazioni.

Luogo e Data_____________________________

Firma____________________________

Istruzioni
-

è possibile inviare la richiesta per email a sindaco@comune.gradoli.vt.it allegando la copia scansionata della carta d’identità;

-

è possibile, in alternativa, consegnare il modulo debitamente compilato e in busta chiusa nella cassetta della posta che si trova fuori
l’ufficio della polizia municipale;

-

per informazioni è possibile contattare il n.

393 2638928 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì.

