ALLEGATO A- MODELLO DI DOMANDA





Al Comune di Nettuno
via mail a beneficiocovid@comune.nettuno.roma.it;
via pec a protocollogenerale@pec.comune.nettuno.roma.it
consegna a mano all’Ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e il
martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM EROGATO SOTTO FORMA DI BUONI SPESA
O PACCO ALIMENTARE A FAVORE DI PERSONE O NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO
ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19 O CHE
SI TROVANO IN STATO DI BISOGNO
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________ (________) il _________________________________________
codice fiscale

residente in ___________________ (__) via__________________________________________________________
domiciliato in ___________________ (__) via_________________________________________________________
documento di riconoscimento ____________________________ nr. ________________________________________
rilasciato da ___________________________________ in data ____._____._______
recapito telefonico _________________________________ cellulare _______________________________________
email __________________________________________________
consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro ai sensi dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci, formazioni od uso di atti falsi, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti alla
presente dichiarazione ai sensi dell’art. 75 del succitato D.P.R.
DICHIARA
Di aver preso visione dell’avviso pubblico di cui alla presente richiesta


il proprio nucleo familiare convivente è composto da: 

Cognome
Nome
Luogo e data di Nascita

Grado di parentela

(BARRARE LE CASELLE)
che nessun componente del proprio nucleo familiare convivente, incluso il richiedente, ha già presentato stessa
domanda di contributo presso il Comune di Nettuno o presso altro Comune;
che nessun componente del proprio nucleo familiare convivente, incluso il richiedente, non ha disponibilità
economiche da redditi o su conti correnti bancali/postali ecc…sufficienti per l’acquisto di beni di prima necessità;


che nessun componente del proprio nucleo familiare convivente, incluso il richiedente, percepisce una o più forme
di sostegno al reddito e/o alla povertà erogate da enti pubblici (Reddito di Cittadinanza, Reddito di Emergenza,
Naspi, Indennità di mobilità, Cassa Integrazione Guadagni, Contributi Economici Comunali e Distrettuali ecc..)
OPPURE

 che uno o più componenti del nucleo familiare convivente percepisce una o più forme di sostegno al reddito e alla povertà
erogate da enti pubblici quali:
Reddito di Cittadinanza
Reddito di Emergenza
Naspi
Indennità di mobilità
Cassa Integrazione Guadagni
Contributi Economici Comunali e Distrettuali
Altro (specificare: _________________________________________________________)
per i cittadini stranieri non UE, di essere in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità




di trovarsi nella seguente condizione di bisogno a causa dalla situazione emergenziale in atto (COVID-19) o per
altro stato di necessità:
 perdita o riduzione del lavoro dipendente;
 perdita o riduzione del lavoro saltuario e/o precario;
 Altro ( specificare)
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

CHIEDE
a causa della condizione di disagio economico e sociale dichiarata
IL CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM SOTTO FORMA DI BUONI SPESA O PACCO DI
GENERI DI PRIMA NECESSITA’
Barrare una sola opzione:



BUONI SPESA DA UTILIZZARE CON LA TESSERA SANITARIA
O
PACCO DI GENERI DI PRIMA NECESSITA’

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 Chiunque rilascia dichiarazioni
mendaci, forma atti falsi o ne fa usi nei casi previsti dal presente Testo Unico è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che verranno effettuati controlli a campione sulle autocertificazioni ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000 e in caso di dichiarazioni mendaci verranno fatte segnalazioni alle autorità competenti.
Il sottoscritto autorizza espressamente il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.,
D,Lgs. 101/2018 e del GDPR 2016/679.

Nettuno, ___________________

Firma

_______________________________
Allega:

- Copia del documento d’identità del sottoscritto in corso di validità
- fotocopia tessera sanitaria
- per i cittadini stranieri non UE, copia del titolo di soggiorno in corso di validità

