COMUNE

DI

PERDIFUMO

Provincia di Salerno
P/zza Del Municipio, 1, 84060 Perdifumo
tel. 0974/845024 -- fax 0974/845034
Parco Nazionale del Cilento e Vallo del Diano
Patrimonio Mondiale dell’ U.N.E.S.C.O.
www.comune.perdifumo.sa.it e-mail: info@comune.perdifumo.sa.it
p.e.c.:protocollo.perdifumo@asmepec.it

Modello di Domanda
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 45 D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445)
Al Comune di Perdifumo
Piazza Municipio 1
84060 PERDIFUMO
RICHIESTA ASSEGNAZIONE BUONO SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE
IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICOE SOCIALE CAUSATO DALLA SITUAZIONE
EMERGENZIALE IN ATTO, PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DI AGENTI VIRALI
TRASMISSIBILI (COVID -19)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________nato/a a
______________________________- (___________) il ___/___/______
codice fiscale
residente in ________________________ in via ___________________________, ___
recapito telefonico _______________________ cellulare _________________________
email _________________________________
CHIEDE
Per se stesso o per il proprio nucleo famigliare (convivente)
In nome e per conto di _____________________________________________
nato/a a______________________________- (___________) il ___/___/______
codice fiscale
residente in ________________ in via ___________________________, ___
in qualità di
_________________________________________________
(specificare: tutore, amministratore di sostegno, familiare delegato)

l’assegnazione dei buoni spesa per l’acquisto di generi di prima necessità, prodotti alimentari,
prodotti per l’igiene personale e della casa a favore di persone e/o famiglie in condizioni di
disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto, provocata dalla
diffusione di agenti virali trasmissibili (COVID-19):

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro ai sensi
dell’art. 76, D.Lgs. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, formazione od uso di atti
falsi, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti alla presente
dichiarazione ai sensi dell’art. 75 del su citato D.Lgs. 445/2000 e che le dichiarazioni
rese, con la presente domanda, sono riferite alla data di presentazione della domanda
stessa, avendo preso sufficiente visione dell’avviso pubblico e accettandone
incondizionatamente condizioni e prescrizioni ivi contemplate, con particolare
riferimento alle modalità operative e di assegnazione dei buoni spesa, nonché
all’utilizzo degli stessi.
DICHIARA
 che nessun componente del proprio nucleo familiare ha presentato domanda presso il
Comune di Perdifumo, né presso altri Comuni italiani


di avere la residenza nel Comune a cui viene inoltrata la presente richiesta



per i cittadini stranieri non UE, di essere in possesso di un titolo di soggiorno in corso di
validità



che il proprio nucleo familiare convivente è composto da n.____ persone di cui n. _____
minorenni e N. ____ di persone diversamente abili;



di aver in corso contratto di locazione



che nessun componente del nucleo familiare percepisce altre forme di sostegno al reddito
erogate da Enti Pubblici



di percepire forme di sostegno economico quali: Reddito di Cittadinanza, REI, Contributo
per l’affitto, sussidio economico
ecc.Specificare__________________________________________________,
dell’Importo mensile di € _______________________________________



di non percepire altre forme di sostegno



di non avere disponibilità economiche(per sé e/o il proprio nucleo famigliare) su conti
correnti bancari, postali, ecc…sufficienti per l’acquisto di beni di prima necessità



di trovarsi nella seguente condizione di bisogno a causa dalla situazione emergenziale in
atto(COVID-19) :


perdita del lavoro dipendente



altro (specificare es. chiusura o sospensione di attività lavorativa, propria o svolta in
qualità di dipendente; mancato ottenimento di ammortizzatori sociali o impossibilità
ad

accedere

a

forme

di

ammortizzatori

sociali

statali

o

regionaii)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________


di essere a conoscenza che il buono spesa è spendibile solo per l’acquisto di generi
alimentari e di prima necessità presso i punti vendita indicati sull’avviso “Avviso per il
riconoscimento di aiuti alle famiglie” pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente .



TRATTAMENTO DEI DATI.: Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy
(RGPD 2016/679), si rende noto che, tutti i dati personali comunicati dai richiedenti, saranno
trattati in modalità cartacea e/o informatica nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni
normative e regolamentari in materia.
I dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui alla presente richiesta.
Perdifumo _________________

Firma
______________________________

ALLEGA:
1- copia documento d’identità in corso di validità eventuale delega del richiedente
2- idonea documentazione fiscale in originale (dichiarazione dei redditi, CUD, dichiarazione di assenza
di reddito o dichiarazione similare

