Al Sig. Sindaco
del Comune di Montecchio Maggiore
OGGETTO : Emergenza da Corona Virus: domanda di ammissione alle misure urgenti di
solidarietà alimentare (attuazione ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.
658 del 30.03.2020)

Il/La sottoscritto/a
il

nato/a
residente a

numero

via

tel.

Indirizzo e-mail

a seguito di telefonata con il Servizio Sociale del

con l'operatore

CHIEDE
Di essere ammesso/a alle misure urgenti di solidarietà alimentare attraverso la consegna di buoni
spesa o di acquisto, per un fabbisogno bisettimanale (gg. 15), a mezzo di ordinativi di spesa
tradizionali o con carte di credito fisiche o virtuali (esempio: Gift Card), da intestare a nome del
sottoscritto, del valore di € 50,00 a settimana, per ogni componente del proprio nucleo famigliare
per

un

massimo

di

€

500,00

a

famiglia,

da

spendere

presso

il

punto

vendita

e/o la farmacia
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 in
caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art.76 del D.P.R.
28.12.2000 n.445, al fine di essere giudicato assegnatario delle misure urgenti di solidarietà
alimentari,
DICHIARA
- Di avere Cittadinanza Italiana, ovvero
- Di essere:
celibe/nubile
-

coniugato/a

separato/a

divorziato/a

separato/a

Che il proprio nucleo familiare risulta composto dalle seguenti persone, come indicato nei
registri anagrafici del Comune:

N.

COGNOME E NOME

DATA DI
NASCITA

GRADO
PARENTELA

PROFESSIONE

1
2
3
4
5
6
7
8

- Di trovarsi in difficoltà economiche a causa delle misure di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da covid-19, in quanto (riportare la situazione lavorativa
propria, dell’eventuale coniuge o partner convivente, degli altri membri del nucleo famigliare)

-

Di non disporre, complessivamente, con il proprio nucleo famigliare, alla data del 31.03.2020
di somme di denaro superiori ad € 2.500,00, anche depositata presso conti correnti e/o
libretti di deposito postali e/o bancari, intestati ai componenti del proprio nucleo famigliare;

-

Di non essere assegnatario, al pari degli altri componenti del nucleo famigliare, di interventi
di sostegno economici pubblici quali reddito di cittadinanza, reddito d’inclusione, indennità
mensile di disoccupazione (Naspi), indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, o altre
forme di sostegno previste da disposizioni regionali o comunali.

-

Di essere assegnatario, unitamente a tutti componenti del proprio nucleo famigliare, dei
seguenti interventi di sostegno pubblico:

-

Di disporre, unitamente al proprio nucleo famigliare:
di una abitazione di proprietà

di una abitazione in affitto con canone di €

mensili o con mutuo ancora

in ammortamento con rata mensile pari a €

, del quale ha presentato/non

ha presentato domanda di sospensione del pagamento;
di altre proprietà immobiliari oltre alla propria abitazione di prima casa;
-

Di essere consapevole che omissioni e false dichiarazioni comporteranno la segnalazione
all’Autorità Giudiziaria per quanto di competenza, in quanto la presente dichiarazione
potrebbe essere soggetta a controlli, anche a campione, da parte del Comune. A tal fine
dichiara d’impegnarsi a conservare lo scontrino della spesa/e effettuate con il buono;

-

Di allegare alla presente , copia del documento di identità in corso di validità, o permesso di
soggiorno.

-

Di presentare la presente istanza attraverso:

e-mail del comune di Montecchio Maggiore: sostegno.alimentare@comune.montecchiomaggiore.vi.it
consegna a mano Urp del Comune di Montecchio Maggiore;
consegna a mano attraverso ausilio operatore della Protezione Civile del Comune di
Montecchio Maggiore.
-

Si dà atto di aver preso conoscenza dell’informativa resa ai sensi del “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e smi e Regolamento
UE

n.

2016/679

(G.D.P.R.),

disponibile

sul

www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/it - home page

sito

informatico

comunale

privacy servizi sociali link:

https://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/it/page/informativa-privacy-servizi-sociali

Montecchio Maggiore,
In fede
Firma

