Ai Servizi Sociali del
Comune di Poggio Renatico (FE)

Oggetto: ORDINANZA DEL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020.
DOMANDA PER BUONO SPESA PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI
Il/la S ig./ra
nato/a

(

Cittadinanza

) il

e residente a POGGIO RENATICO

in via

n

Tel

indirizzo e-mail
Codice Fiscale:
titolare della Carta d’Identità N.

in data

facente parte del nucleo familiare anagrafico (secondo lo stato di famiglia) composto da:

N

Cognome e Nome

Data di
nascita

Rapporto di Parentela

1

consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi , nonché in caso di esibizione di
atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, sotto la propria responsabilità

DICHIARA E AUTOCERTIFICA
di trovarsi in condizioni di precarietà economica, di aver subito una significativa riduzione della
capacità reddituale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
E, a dimostrazione di quanto appena dichiarato, ulteriormente DICHIARA E AUTOCERTIFICA:

*(barrare le caselle sottostanti di rispettivo interesse ed, eventualmente, compilare con i dati richiesti)
che il sottoscritto e i componenti il proprio nucleo familiare sono privi di qualsiasi forma
reddito o altro tipo di entrata (es. canoni per immobili di proprietà concessi in locazione/uso
etc. );
di NON essere assegnatario di altre misure a sostegno del reddito predisposte dallo Stato
per emergenza COVID-19;
di non essere percettore di altra misura di intervento statale (disoccupazione, cassa
integrazione ordinaria, Reddito di Cittadinanza, REI, ecc.) a sostegno di situazione di
emergenza sociale di qualsiasi tipo;
di essere già assegnatario della seguente altra misura a sostegno del reddito predisposte
dallo Stato per emergenza COVID-19

e che:
la stessa non è stata ancora percepita e non è stata ancora fissata la data per la
relativa riscossione/accredito;
è prevista la relativa riscossione/accredito in data

;

sono state già percepite;
di essere già assegnatario/percettore della seguente altra misura di intervento statale
(disoccupazione, cassa integrazione ordinaria, Reddito di Cittadinanza, REI, ecc.) a sostegno
di del reddito
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che nessun altro componente del nucleo familiare, di cui il sottoscritto fa parte, fruisce di
altre misure a sostegno del reddito predisposte dallo Stato per emergenza COVID-19;
che nessuno altro componente del nucleo familiare, di cui il sottoscritto fa parte, fruisce di
altra misura di intervento statale (disoccupazione, cassa integrazione ordinaria, Reddito di
Cittadinanza, REI, ecc.) a sostegno di situazione di emergenza sociale di qualsiasi tipo;
che uno (o più) dei componenti del nucleo familiare, di cui il sottoscritto fa parte, fruisce
(o fruiscono) delle seguenti altre misure a sostegno del reddito predisposte dallo Stato per
emergenza COVID-19
e che:
non sono state ancora percepite e non è stata ancora fissata la data per la
relativa riscossione/accredito;
è prevista la relativa riscossione/accredito in data

;

sono state già percepite;
che uno (o più) dei componenti del nucleo familiare, di cui il sottoscritto fa parte, fruisce
(o fruiscono) delle seguenti misure di intervento statale (disoccupazione, cassa integrazione
ordinaria, Reddito di Cittadinanza, REI, ecc.)

che nessuno degli altri membri del nucleo familiare, di cui il sottoscritto fa parte, ha fatto,
o farà richiesta, anche presso altro Comune, del sostegno di cui alla presente domanda;
che al momento di presentazione della domanda né il sottoscritto, né gli altri componenti
del nucleo familiare, hanno in essere un contratto di lavoro dipendente o assimilato;

che a causa dell’emergenza sociosanitaria ha sospeso dal

/

/

la propria

attività lavorativa / commerciale consistente in

che a causa dell’emergenza sociosanitaria il seguente (o i seguenti) altro componente (o
altri componenti) del nucleo familiare, di cui il sottoscritto fa parte,
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ha (o hanno) sospeso dal

/

/

la propria attività lavorativa/commerciale

consistente in

;

che il sottoscritto e i componenti il proprio nucleo familiare non hanno risorse
economiche sufficienti, in contanti o depositate presso istituti di credito o simili, tali da
consentire, (al netto delle spese/costi derivanti da eventuale canone mensile di locazione
regolarmente registrato o dell'eventuale rata mensile del mutuo per acquisto prima casa non
sospeso), un adeguato sostentamento neanche per gli acquisti di beni alimentari e di prima
necessità;
di essere a conoscenza che l'Amministrazione, ai sensi del dispositivo dell'art. 71 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445, procederà, avvalendosi anche della Guardia di Finanza, ad effettuare
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità della presente dichiarazione sostitutiva.
Che né il sottoscritto, né gli altri componenti del nucleo familiare possiede un indirizzo email (solo per chi presenta domanda in formato cartaceo)
di aver letto e di accettare tutte le condizioni stabilite nell’Avviso predisposto dal Comune
di Poggio Renatico per le finalità di cui alla presente procedura di assegnazione buoni spesa.
E, in conseguenza di quanto sopra dichiarato
C H I E D E
l’erogazione di un sostegno per beni alimentari e di prima necessità, di cui all’OCDPC n. 658
del 29.03.2020, secondo le modalità previste dal comune di Poggio Renatico e si impegna a
comunicare tempestivamente ogni variazione sopravvenuta delle condizioni dichiarate.
In caso di impossibilità di recarsi personalmente all’acquisto dei generi alimentari, si delega il
seguente componente maggiorenne del nucleo familiare:

titolare della Carta d’Identità N.
rilasciata in data
dal Comune di

FIRMA (richiedente) ..........................................................
N.B. Si allega copia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.
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L’istanza andrà inviata:
tramite Posta elettronica certificata: al seguente indirizzo
comune.poggiorenatico@cert.comune.poggiorenatico.fe.it
(se comunicazione inviata da un indirizzo di PEC)
solo in caso non in cui non si disponga di pec, potrà essere utilizzata la mail ordinaria al
seguente indirizzo: protocollo@comune.poggiorenatico.fe.it

Informazioni potranno essere richieste al seguente numero:
051/68.43.174 nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e il giovedì pomeriggio
dalle 15.00 alle 17.00.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle
disposizioni del GDPR (regolamento UE 2016/679) con le limitazioni previste dalla vigente normativa per il
periodo di emergenza. I dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per l'applicazione delle misure
emergenziali e comporta il trasferimento dei dati sai soggetti che contribuiscono alle procedure e operazioni
(esercizi commerciali, associazioni ed operatori del terzo settore) anche in relazione a dati inerenti le
condizioni economiche e familiari nonchè per la gestione finanziaria e contabile dei pagamenti. Il
conferimento dei dati è obbligatorio ed il trattamento avviene senza consenso dell'interessato in virtù di
specifico obbligo legale e conseguente rapporto contrattuale (prestazione del servizio di assistenza). Per
maggiori informazioni consultare il sito internet comunale".
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