AL COMUNE DI MOSCUFO

DOMANDA PER L‘EROGAZIONE DI BUONI SPESA DI CUI ALL’ORDINANZA DEL CAPO
DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020
E
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ
(Artt. 46 e 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a (nome) …………………………………….. (cognome) …………………………………………………..
codice fiscale|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Sesso |M| - |F|
Luogo di nascita ………………………………………… Data di nascita |__|__| / |__|__ / |__|__|__|__|
Residente in MOSCUFO (via, corso, contrada) ………………………………………………………………………………..
e-mail ………………………………………………………………….……………….. cellulare …………………………….

Richiede di poter essere ammesso al beneficio dei buoni spesa per le famiglie in difficoltà come da avviso
pubblico del Comune di Moscufo, approvato con deliberazione di G.C. n.11 del 3/4/2020;
e CONSAPEVOLE delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso
di false dichiarazioni e di formazione o uso di atti falsi:
DICHIARA ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

1. che la propria famiglia è composta dalle seguenti persone:
(Cognome)

(Nome)

(Luogo e data di nascita)

(Relazione di
parentela)

2.che nel proprio nucleo familiare non vi sono componenti che hanno percepito dal primo di marzo 2020
sino alla data della presentazione della presente, anche cumulativamente, misure di sostegno al
reddito a carattere pubblico (sovvenzioni, contributi, reddito di cittadinanza, ammortizzatori sociali ossia
cassa integrazione o assegno di disoccupazione) e/o reddito di qualsiasi natura, da lavoro o da capitale, in
misura non superiore a:
per nucleo familiare con 1 o 2 componenti
€ 800 netti
€ 1.000 netti per nucleo familiare con 3 o 4 componenti
€ 1.200 netti per nucleo familiare da 5 componenti ed oltre
€ 1.200 netti indipendentemente dal numero dei componenti, nucleo familiare con componente in
situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge 5.02.1992, n. 104 ovvero
affetto da comprovata invalidità civile non inferiore all’80% per il caso di insorgenza di
condizioni di non autosufficienza

3.che nessuno del proprio nucleo familiare risulta titolare di conti correnti attivi e/o disponibilità liquide
e/o titoli e/o conti di deposito bancari o postali di importo superiore a € 10.000,00.

DICHIARA inoltre (barrare le ipotesi di interesse indicate in basso) riferito al nucleo famigliare che la
condizione di disagio conseguentemente all’attuale emergenza è stata determina:
 titolare di partita iva e/o impresa individuale e di avere subito un consistente e comprovato calo del proprio

fatturato in conseguenza della restrizione della propria attività professionale o imprenditoriale operata in
attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus.
 di aver subito la sospensione del lavoro per effetto delle disposizioni emanate al Presidente del Consiglio

dei Ministri ovvero dai vari Ministeri ovvero dal Governatore della Regione Abruzzo a causa
dell’emergenza coronavirus;
 di aver subito la riduzione dell’orario di lavoro corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20%

dell’orario complessivo per effetto delle disposizioni emanate al Presidente del Consiglio dei Ministri
ovvero dai vari Ministeri ovvero dal Governatore della Regione Abruzzo a causa dell’emergenza
coronavirus.
 di non avere alcun reddito e di non essere assegnatario di sostegno pubblico (es. reddito di cittadinanza,

sovvenzioni, contributi, ammortizzatori sociali ossia cassa integrazione o assegno di disoccupazione);
 di versare in una condizione di indigenza o di necessità individuata dai servizi sociali, per numerosità del

nucleo familiare, presenza di minori, eventuali componenti con disabilità o in condizione di non
autosufficienza o ultrasettantacinquenni, situazioni di fragilità recate dall’assenza di reti familiari e di
prossimità, situazioni di marginalità e di particolare esclusione, etc., e quindi di versare in stato di bisogno.
Sono a conoscenza, che il Comune, potrà verificare la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza
provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76
del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 Informativa ai sensi
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), il Comune di Moscufo per le finalità relative al procedimento
amministrativo per il quale esse vengono comunicate.

Moscufo …………………

Il dichiarante (sottoscrivere)

Si allega documento di identità

LA DOMANDA SI PUÒ INOLTRARE:

 per mail all’indirizzo protocollo@comunedimoscufo.it;
 per PEC all’indirizzo protocollo@pec.comunedimoscufo.it
 all’Ufficio di protocollo del Comune di Moscufo sito in Piazza Umberto I n.9
nei seguenti orari: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì e anche
dalle ore 15.30 alle ore 17.30 del martedì e giovedì;
Il modello è reperibile presso gli Uffici del Comune di Moscufo, gli esercizi commerciali/farmacia del territorio o
scaricabile dal sito del Comune di Moscufo http://www.comunedimoscufo.it
Per ogni necessaria informazione si potranno contattare i seguenti numeri telefonici: tel. 085979131
Mail: rosarita.rosetti@comunemoscufo.com
assistentesociale@comunedimoscufo.it
INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse all’erogazione di risorse alle famiglie per sostegno alimentare. Il titolare del
trattamento dei dati è il Comune di MOSCUFO, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 085979131 Indirizzo PEC: protocollo@pec.comunedimoscufo.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@comunedimoscufo.it
Potrà consultare l’informativa estesa sul sito del Comune, alla pagina dedicata al sostegno alimentare:
http://www.comunedimoscufo.it

