Comune di Cordignano
AL COMUNE DI CORDIGNANO
Provincia di TREVISO
via e-mail: sociale@comune.cordignano.tv.it
pec: comune.cordignano@halleycert.it
oppure depositare presso la cassetta della posta allocata presso l’ingresso centrale del Municipio

RICHIESTA PER ACCEDERE AL BUONO SPESA FONDO DI SOLIDARIETA’
ALIMENTARE (ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE 658/2020)
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a a ______________________________ (___________) il

______/______/______

codice fiscale

residente a CORDIGNANO (TV) in via _______________________________________, n.___
recapito telefonico ____________________________ email ____________________________

CHIEDE
Per se stesso o per il proprio nucleo famigliare (convivente)
l’assegnazione dei buoni spesa per l’acquisto di generi di prima necessità, prodotti alimentari, prodotti per
l’igiene personale e della casa a favore di persone e/o famiglie in condizioni di disagio economico e sociale
causato dalla situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19, previste dall’Ordinanza n.658/2020;
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro ai sensi dell’art. 76, D.Lgs.
445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, formazione od uso di atti falsi, nonché della decadenza dei
benefici eventualmente conseguenti alla presente dichiarazione ai sensi dell’art. 75 del su citato D.Lgs.
445/2000
DICHIARA PER SE’ E PER IL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE
(Barrare o segnare la voce che interessa)
La condizione di disagio conseguente alla attuale emergenza sanitaria, trovandosi nella seguente
situazione:
soggetti già seguiti dai Servizi Sociali che non usufruiscono di prestazioni assistenziali (Reddito di
Cittadinanza, REI, RIA, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, nuova assicurazione per
l’impiego, ecc.); specificare_____________________________________________________________
soggetti in carico ai Servizi Sociali che percepiscono prestazioni non significative dal punto di vista
reddituale
(es:
sostegni
economici
una
tantum);
specificare__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
soggetti che hanno subito/subiscono una perdita o significativa riduzione del lavoro;
specificare__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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soggetti che hanno sospeso o chiuso la loro attività in conseguenza delle misure di contenimento
adottate dallo Stato e non hanno quindi liquidità per provvedere al proprio familiare sostentamento;
specificare__________________________________________________________________________
soggetti con lavori intermittenti; specificare________________________________________________
che nessun componente del proprio nucleo familiare ha presentato analoga domanda presso altri
Comuni italiani;
che la media delle entrate mensili riferite ai due mesi precedenti la data della richiesta ammonta
ad € …………………………………………………………………………………….. ;
che la somma complessiva delle spese mensili riferite al mese precedente la data della richiesta
sono di seguito indicate:
Affitto abitazione di residenza € ……………………..
Rata mutuo prima casa € …………………..
Rata finanziamenti €…………………….
di non avere titoli mobiliari o di Stato, obbligazioni, buoni fruttiferi, investimenti finanziari o similari,
propri e del proprio nucleo familiare;
di possedere un saldo c/c bancario e/o postale inferiore ad € 6.500,00 al 22/03/2021;
che nessun componente del nucleo è titolare di pensione da lavoro;
che la composizione del proprio nucleo familiare anagrafico è la seguente:
nome e cognome

data di nascita

grado di parentela

occupazione

- di essere consapevole che l'Ente erogatore effettuerà idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- di essere informato che l'Ente erogatore potrà richiedere inoltre, a conclusione dello stato di emergenza,
documentazione a comprova delle dichiarazioni presentate relative ad aspetti economico-patrimoniali.
-

ALLEGA obbligatoriamente pena la non valutazione della domanda:
l’estratto conto corrente di ogni componente del nucleo familiare al giorno 22.03.2021;
qualora esistente, una fotocopia del contratto di locazione o del titolo bancario che individua la rata
mensile del mutuo prima casa;
le ultime due buste paga o ogni altra idonea documentazione attestante le entrate reddituali dei due
mesi precedenti;
copia documento d’identità in corso di validità.

Premesso che l’informativa completa sul trattamento dei dati personali di cui all’articolo 13 del
Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è disponibile nel sito del Comune di Cordignano, nella sezione
Amministrazione trasparente (altri contenuti – dati ulteriori), il/la sottoscritto/a dichiara infine di aver preso
atto che i dati personali forniti nella presente istanza verranno trattati ai sensi del predetto Regolamento UE
2016/679 e con la presente ne autorizza il trattamento.
Cordignano, _______/______/2021

Firma____________________________________

