Pervenuto

N. Registro Generale

_____________________

________________________

(data e ora)

UNIONE DEI COMUNI MARCA OCCIDENTALE

COMUNE DI VEDELAGO
DOMANDA PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER SOLIDARIETA’ ALIMENTARE A
SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19 (Mod. agg.to)
PRIMA DOMANDA

SECONDA DOMANDA
Ai Servizi Sociali

IL RICHIEDENTE (scrivere in stampatello leggibile)
COGNOME E
NOME
CODICE FISCALE
LUOGO DI
NASCITA

DATA DI
NASCITA

COMUNE DI
RESIDENZA

C.A.P.

INDIRIZZO
TEL./CELL.

N°
E-MAIL.

CHIEDE l’ammissione al contributo per solidarietà alimentare a seguito dell’emergenza Covid-19 (ai sensi
dell’Ordinanza Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del
29/03/2020);
DICHIARA, a tal fine, quanto segue (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 – consapevole delle sanzioni
penali previste dagli articoli 75 e 76 del citato D.P.R.) :
1.

Che il proprio nucleo anagrafico è così composto:
COGNOME E NOME

RELAZIONE
DI
PARENTELA
(vedi legenda 1)

SITUAZIONE
LAVO- RATIVA
(vedi legenda 2)

REDDITO
MENSILE NETTO
DA LAVORO

1Richiedente – R; Coniuge – C; Figlio – FG; Padre – PD; Madre – MD; Fratello – FR; Sorella – SR; Nipote –
NP; Genero – GN; Nuora – NU; Suocero/Suocera – SC; Convivente – CV; Altro – A.
2Occupato; disoccupato, studente.

2.

presenza nel nucleo anagrafico di

3.

presenza nel nucleo anagrafico di n.

4.

determinano una situazione di disagio economico;
che il proprio nucleo anagrafico ha subito una perdita di reddito dovuta alla situazione economica
determinatasi a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid–19, da Euro
ad Euro

n. figli minori;
persone con disabilità / patologie permanenti che

;
Specificare la situazione che ha determinato la perdita del reddito:

5.

che i componenti del proprio nucleo anagrafico sono titolari dei seguenti benefici pubblici:
COGNOME E NOME

BENEFICIO
(vedi legenda 3)

IMPORTO MENSILE

3Reddito di Inclusione – REI; Reddito/Pensione di Cittadinanza – RDC; Pensione di Invalidità – INV; Pensioned
a lavoro/sociale – PEN; NASPI; DIS-COLL; Disoccupazione Agricola – DIS AGR; Cassa Integrazione – C INT;
Contributi Economici Comunali – CEC; Reddito di Inclusione Attiva – RIA.

6.

di avere presentato richiesta di indennità di € 600,00 per liberi professionisti (INPS);

7.

di non avere presentato richiesta di indennità di € 600,00 per liberi professionisti (INPS);

8.

che il proprio nucleo anagrafico dispone di deposito bancario/postale alla data di presentazione
del- la presente domanda pari ad - €
;

9.

di abitare (barrare la situazione corrispondente alla propria):
•
in casa di proprietà con rata mensile di mutuo (se presente)di €
;
•
di avere presentato domanda per la sospensione del pagamento del mutuo;
•
di non avere presentato domanda per la sospensione del pagamento del mutuo;
•
in una casa con contratto di locazione la cui rata mensile di affitto è di €

;

10. Ulteriori esigenze e segnalazioni da presentare:

11.

che nessun altro componente del proprio nucleo anagrafico ha presentato domanda di bonus
spesa per emergenza Covid – 19 successivamente alla data del 19/04/2020

SI IMPEGNA ad utilizzare i buoni concessi secondo le modalità riportate nel retro dei buoni stessi ed a
conservare gli scontrini fiscali degli acquisti effettuati per i successivi controlli del Comune.
Saranno effettuati controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 DPR 445/2000) e, in caso di non
veridicità, vi sarà decadenza dal contributo ottenuto e denuncia all’Autorità Giudiziaria (artt. 75 e 76 DPR citato).
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) autorizza il Comune di Vedelago ad utilizzare i dati
personali forniti con la presente adesione e comunque acquisiti per l’istruttoria della stessa secondo quanto
stabilito nell’informativa pubblicata nel sito web del Comune di Vedelago nella sezione Privacy accessibile dalla
homepage.
Allegare copia del documento di identità.
Data,
Il Richiedente

INVIARE A: sociale@marcaoccidentale.it
o contattare i numeri telefonici 0423702897 /
0423702802

