Sig. Sindaco
del Comune di San Lorenzo

protocollo.sanlorenzo@asmepec.it

Oggetto: richiesta di partecipazione all’ Avviso Pubblico del 28 aprile 2020 per l’assegnazione di buoni
spesa per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità. -Ordinanza n. 658 29/03/2020-.
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ nato/a a
___________________________ prov. ________ il _____________________ codice fiscale
___________________________________________ residente in San Lorenzo Via / Piazza
_____________________________ N._____ carta d’identità n° __________________________ rilasciata
da_______________________________ il ____________Tel.
________________________________
Cellulare___________________________ email/ pec ______________________________________,
trovandosi in uno stato di bisogno che gli preclude la possibilità di acquistare generi alimentari e prodotti di
prima necessità,
CHIEDE
di poter accedere al beneficio dei buoni spesa di cui all’art. 1, comma 3 dell’ Ordinanza n. 658 del 29 marzo
2020.

DICHIARA PER SE E PER IL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000
e ss.mm.ii., per le ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. n. 445/2000

(barrare solo le voci che interessano)

□ Di essere residente nel Comune di San Lorenzo;
□

Di essere cittadino/a ____________________________________________________(specificare la
nazionalità e per gli extracomunitari indicare il possesso del permesso di soggiorno con gli estremi del
documento in corso di validità)__________________________________________________________
_________________________________________________________________________________;

□

Di non avere, al momento della presentazione della richiesta, un contratto di lavoro dipendente o
assimilato;

□

Di trovarsi in stato di disoccupazione dal _______________ e che prima di tale data era impiegato
presso_________________________ con la mansione di ____________________;

□ Di non percepire redditi di pensione, indennità di disoccupazione o da altra fonte di sostegno di welfare
pubblico;

□

Di percepire redditi di pensione, indennità di disoccupazione o da altra forma di sostegno di welfare
pubblico nella misura di € ______________ mensili;

□ Di non essere percettore di Reddito di Cittadinanza;
□ Di essere percettore di Reddito di cittadinanza nella misura di €_________________ mensili;
□ Di aver perso il lavoro in conseguenza delle restrizioni imposte dai provvedimenti adottati dal Governo in
materia di contrasto al diffondersi del contagio da Covid-19. A tal fine dichiara che era impiegato presso
___________________________ con la mansione di ________________ e che il contratto si è interrotto il
___________________ .

□

Di non aver richiesto e di non essere destinatario di alcuna delle misure di sostegno previste dal c.d.
Decreto “Cura Italia” (D Lgs. 17/3/2020 n. 18);

□ Di avere richiesto in data _________________ l’accesso ad una delle misure di sostegno previste dal c.d.
Decreto “Cura Italia”(D Lgs. 17/3/2020 n. 18) ovvero _________________ e di avere ottenuto un beneficio
di €_______________ in data _______________;

□ Di non

disporre di risorse economiche sufficienti superiori a euro 1.000,00 depositate presso gli istituti di
credito o simili e di essere perciò economicamente impossibilitato a provvedere al sostentamento del proprio
nucleo familiare;

□ Di disporre di risorse economiche depositate presso gli istituti di credito o simili nella misura di €
_________________;

□ Di non avere ulteriori unità immobiliari oltre alla casa di abitazione;
□ Di non avere accesso ad alcuna forma di sostegno alimentare (es. Caritas, Banco alimentare, ecc.);
□ Che il proprio nucleo familiare è composto da n° ___________ persone;
□ Che nessuno dei componenti del

nucleo familiare ha presentato istanza per ottenere il buono spesa;

□ Che il reddito percepito nell’anno 2018 è stato pari a €____________________.
Per eventuali dichiarazioni aggiuntive:
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.
I dati saranno trattati nel rispetto del regolamento UE 679/2016 e del decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali e s. m. e i. esclusivamente per le finalità inerenti l’attuazione del presente
intervento.

San Lorenzo _____________

Firma
_________________________________

