Comune di Duino Aurisina
Občina Devin - Nabrežina

Prot. n.

_________________

Al Comune di Duino Aurisina
mail: protocollo@comune.duino-aurisina.ts.it
OGGETTO: Richiesta di buono spesa a sostegno del reddito per nuclei familiari in difficoltà – intervento di
emergenza COVID-19 per solidarietà alimentare di cui all’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e successive modifiche e integrazioni
Il/la sottoscritto/a

nato/a il
(

)

e

residente

via/piazza/frazione/località

a

n.c.

domiciliato/a a

/

Duino

/
Aurisina

a
in

- temporaneamente

cittadinanza

codice fiscale n.

tel.Fisso

tel. Cellulare

recapito PEC

recapito e-mail

.

In qualità di:
beneficiario del buono acquisti;
in qualità di (Precisare il legame sussistente con il beneficiario: tutore, curatore, procuratore, amministratore di
sostegno, genitore di minore, familiare o convivente, civilmente obbligato, ecc)

del/la Sig./-ra

(cognome

e nome)

nato/a il

/

/

a

e residente a Duino Aurisina in Via/P.zza/frazione/località
n.c.
CHIEDE
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di poter beneficiare del buono acquisti di cui in oggetto in quanto attualmente si trova in una condizione di
disagio economico.
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle pene stabilite
dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni, sotto la
propria personale responsabilità,
dichiara
•

che il nucleo anagrafico del richiedente è composto da n.

persone, di cui n.

minorenni:

Nuclei con persone con le seguenti necessità di alimentazione speciale
Nucleo con neonati 0 -3 anni
•

che in data
/
/
ha presentato domanda per l’ottenimento degli ammortizzatori
sociali o altri interventi di sostegno al reddito collegati all’emergenza epidemiologica COVID-19 ed in
merito a ciò specifica che:
tipologia
intervento
richiesto
in attesa di ricezione dell’ammortizzatore sociale
ammortizzatore ricevuto il

•

/

/

che il nucleo familiare del richiedente, alla data della presentazione della domanda, risulta possedere un patrimonio mobiliare (depositato presso istituti di credito e/o uffici postali o altrimenti custo dito) pari:
(barrare almeno una casella)
patrimonio mobiliare inferiore a € 10.000,00 alla data dell’autocertificazione;
patrimonio mobiliare superiore € 10.000,00 alla data dell’autocertificazione che risulta indisponibile a causa

•

che i componenti del nucleo familiare si trovano in una delle seguenti situazioni:
Soggetti con Reddito di Cittadinanza attualmente sospeso, revocato e decaduto
Privi di occupazione non destinatari di altri sostegni economici pubblici
Soggetto percettore di Reddito di Cittadinanza

•

che il nucleo familiare in particolare il nucleo presenta la seguente situazione occupazionale:
(barrare almeno una casella)
persone che per ragioni collegate all’emergenza epidemiologica in corso hanno perso il lavoro
(licenziamenti, chi aveva un contratto a tempo determinato non rinnovato, badanti il cui impiego è
stato interrotto, ecc.);
persone che sono in cassa integrazione, quelle che hanno assistito a una forte contrazione del
reddito e che hanno anche a carico altri familiari;
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persone titolari di partita Iva / lavoratori delle aziende che hanno chiuso o hanno ridotto
drasticamente il loro volume d’affari e che rientrano nell’elenco dei codici ATECO stabiliti dai vari
decreti;
lavoratori intermittenti con contratti attivi ma che a seguito dell’emergenza coronavirus hanno
visto diminuire improvvisamente le chiamate;
altro
In merito alla domanda precisa, inoltre, che il richiedente si trova nella situazione di

Dichiara inoltre di essere consapevole:





Data

che l’eventuale buono acquisti che dovesse essere concesso a fronte della presente domanda potrà
essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità,
secondo le indicazioni che verranno rese note dal Comune
che il Comune procederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese, a seguito di specifica
selezione o a campione
dei criteri di assegnazione delle risorse messe a disposizione a tal fine dallo Stato, come indicate
nell’ordinanza del Sindaco del Comune di residenza in merito agli interventi di emergenza COVID-19
per solidarietà alimentare a favore dei nuclei famigliari pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente.
Il/la sottoscritto/a, in riferimento alle norme europee e nazionali in materia di privacy, presta il
proprio consenso al trattamento dei dati e/o alla comunicazione dei medesimi ai fini istituzionali
dell’Ente con particolare espresso riferimento ai dati sensibili, ai sensi degli artt. 20,21 e 22 del
D.Lgs. 196/2003, ed anche a eventuali trattamenti dei dati personali riservati necessari per la
gestione dei rapporti del Comune con altri enti, istituti pubblici e scientifici che sono stati
espressamente incaricati al trattamento o perché l’Ente è sottoposto al controllo degli stessi o
perché legato da rapporti amministrativi o tecnici o convenzionali (l’informativa è reperibile su sito
istituzionale dell’ente)
/

Documento

/
di

firma
identità

rilasciato da
con scadenza il

n.
il

/

/

/

/
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