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Comune di Poqqio Sannita (ls)

- Modello di richiesta buono spesa emergenza COVID-I9

AL COMUNE DI POGGTO SANNITA

MODELLO DIRTGHIESTA BUONO SPESA EMERGENZA COVID-I9

ll sottoscritto nato a

in via .......e residente in

telefonico .... mail

dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/1990 sotto la propria personale responsabilita ed a piena

conoscenza della responsabilita penale prevista per le dichiarazioni false dall'art.76 del medesimo decreto dalle

disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia dichiara di trovarsi nelle situazioni indicate dal

prowedimento sindacale, ed è consapevole che una eventuale dichiarazione falsa è causa di responsabilita

penale.

BARRARE le voci corrispondenti:

n essere Cittadino italiano, Cittadino dell'Unione Europea nel rispetto degli accordi internazionali vigenti, stranieri,

apolidi, regolarmente soggiornantiaisensidella normativa statale vigente che versino in stato di bisogno;

flessere residente nelComune di POGGTO SANNITA al momento di presentazione della domanda;

n non percepire altre misure di sostegno pubblico in senso lato (fondo di integrazione salariale, cassa

integrazione ordinaria e in deroga, reddito dicittadinanza, reddito di inclusione, pensione, ecc.);

! trovarsi nella seguente situazione occupazionale:

I contratto di lavoro dipendente o assimilato a tempo indeterminato/determinato presso .....'.....;

f]essere al momento disoccupato;

n essere in pensione;

I che il proprio nucleo familiare risulta cosl composto (specificare la composizione del nucleo familiare, il numero

di figli minorenni e l'eventuale presenza di persone con disabilita in situazione di gravità accertata ai sensidell'art'

4, comma 1, della L. n.10411992): ...

it

... recaPito

che uno o alcuni componenti del nucleo familiare fruiscono di forme di sostegno pubblico(indicare i

nominativi):

- I --cassainte.graziona -

2. indennità di disoccupazione agricola sitr notr

sitr notr
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Comune di Posq io Sannita (ls)

3. reddito di cittadinanza

4. reddito di inclusione sociale

5. NASPI

6. pensione diqualunque natura

7. DIS.COLL

siD notr

sitr noD

sitr notr

sitr notr

sitr notr

8. altro sitr notr

Attesa fotocopia caÉa d'identità o di altro documento di identità ed autorizza il Comune, ad acquisire i

dagliarchivicomunali(es.anagrafe,s.eryizisociatiecc')chenazionali
(es. /Nps Gua'rdià di Finaiza, Ageniia dette Entrate, Agenzia del Terrrtorio, etc.) e dichiara di.essere

òon""p"role delte sanzioni'pe-nali di cui all'aÉ. ZS Oel DPR 445t2000 per la falsità degli atti e
dichiarazioni mendaci nonché della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di

prowedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi, successivamente, mendace.

Autorizza il trattamento dei dati personali a mente della normativa nazionale e comunitaria in materia di

privacy.

Poggio Sannita,

Firma
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