Al Comune di Palmi
Area 3 Servizi al Cittadino
protocollo.palmi@asmepec.it

OGGETTO: Richiesta buoni spesa per acquisto generi alimentari e prodotti di prima
necessità per persone in difficoltà - Emergenza epidemiologica da virus COVID-19 Ordinanza Protezione Civile 658/2020

ISTANZA DICHIARAZIONE
(AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a
Cognome

Nome

Codice fiscale

Telefono fisso

Luogo di nascita

Data di nascita

Residente a

Via/Piazza

Nr. civico

Palmi
Indirizzo mail/PEC

Numero di telefono cellulare (obbligatorio) ove essere contattato/a

CHIEDE
Di usufruire del buono spesa una tantum previsto dall’Ordinanza del Dipartimento della
Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 per far fronte alle esigenze alimentari del proprio
nucleo familiare composto dalle seguenti persone: (indicare nome e cognome e data di
nascita e grado di parentela)
Grado di parentela

Cognome

Nome

A TAL FINE

Data di nascita

Consapevole delle sanzioni penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e
della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445) in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
(barrare la casella corrispondente – compilare in ogni sua parte a pena esclusione)
□

Di essere residente nel Comune di Palmi;

□

Di trovarsi nella seguente condizione di bisogno:
o Nucleo familiare non già assegnatario di sostegno pubblico;
o Nucleo familiare percettore di altri contributi pubblici (ad es., reddito di
cittadinanza, cassa integrazione, NASPI, REI o altre forme di sostegno previste
a livello nazionale, locale o regionale) che non superino i parametri indicati
nella deliberazione della Giunta comunale n° 113 del 02/04/2020.
o Nucleo familiare monoreddito o plurireddito che ha perso la capacità
reddituale tale da non consentire il sostentamento del nucleo stesso a causa
della perdita di lavoro da parte di tutti i componenti in conseguenza delle
restrizioni imposte dai provvedimenti adottati da Governo e Regione Calabria
in materia di contrasto al diffondersi del contagio da virus COVID-19.
o Nucleo familiare monoreddito o plurireddito derivante da attività commerciale
o da lavoro o da attività autonoma che hanno dovuto chiudere/sospendere la
propria attività a seguito dei provvedimenti adottati da Governo e Regione
Calabria in materia di contrasto al diffondersi del contagio da virus COVID-19.
o Che il proprio nucleo familiare non gode di patrimonio finanziario disponibile
(conto corrente/depositi bancari/postale o altri strumenti di deposito
immediatamente smobilizzabili) superiore ad euro 3.000,00 alla data del
29/03/2020;

□

di essere assegnatario del seguente sostegno pubblico (indicare tipo):
_________________________________________________________________________________
per un importo di _________________________
e che nel mese di marzo ha ricevuto il sostegno pubblico per (dettagliare tipologia:
________________________________________________________________________________
per un importo di: _________________________

□ Di possedere beni immobili dai quali deriva un reddito (terreni e/o fabbricati)
da canoni di locazione:
o
o

NO
SI, per un valore di €: ________________

□

di aver perso il lavoro in conseguenza delle restrizioni imposte dai provvedimenti
adottati da Governo e Regione Calabria 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 rapporto si è interrotto in data ______________;

□

di aver sospeso l’attività di _________________________________________ a seguito dei
provvedimenti adottati da Governo e Regione Calabria in materia di contrasto al
diffondersi del contagio da virus COVID-19 in data ______________.

DICHIARA INOLTRE
Di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, consultabile nel
sito web del Comune di Palmi (https://www.comune.palmi.rc.it/index.php), e di esprimere il proprio
consenso all’intero trattamento, anche automatizzato, dei dati personali, ivi inclusa la
loro eventuale comunicazione/diffusione ad ulteriori soggetti terzi, limitatamente alle
finalità relative al presente procedimento amministrativo.

__________________________
Palmi (data)

_____________________________________
Firma

Allega, a pena di esclusione, un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

