All.B

Al Comune di Villa Di Briano
Ufficio Servizi Sociali
pec : protocollo.villadibriano@asmepec.it

Oggetto: Richiesta di accesso al bando per le risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare.
Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a ____________________________________________
il_____________ residente in ___________________________________ alla via __________________________________ n°____
Codice Fiscale



professione_________________________________________________________________________ e-mail ________________________________________________________
telefono_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Consapevole:
 che ai sensi dell’articolo 76, comma 1, del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale;
 che ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445/2000, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti da
provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere;
 che ai sensi dell’articolo 71 del DPR 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000;
 che l’amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni rese, disponendo nei casi accertati di falsa
dichiarazione la decadenza dal beneficio e la denuncia all’autorità Giudiziaria.


 che tutte le informazioni fornite saranno trasmesse da questo Comune a campione alla Guardia di Finanzia per i controlli
di rito sulla veridicità degli stessi;

CHIEDE
di essere ammesso al beneficio del progetto “La spesa per te. Non ti lasciamo solo” promosso da Questo Ente Locale ai
sensi e per gli effetti del DPCM 28/03/2020 “Incremento Fondo Solidarietà Comunale” in concerto con aziende private
e volontariato operanti nel settore a tal scopo
DICHIARA







di essere residente nel Comune di Villa di Briano;
di essere in gravi difficoltà economiche, senza reddito o rendita;
di non percepire il RdC (Reddito di Cittadinanza);
di non percepire la PdC (pensione di Cittadinanza);
di essere privo di lavoro e di essere conseguentemente iscritto ad un centro per l’impiego, senza percepire RdC;
che nessun componente del nucleo familiare percepisce alcuna forma di supporto previdenziale ( ammortizzatori sociali: cassa
integrazione ordinaria, assegno ordinario, naspi, cassa integrazione in deroga ed ogni altra forma di benefici pubblici a qualsiasi titolo
corrisposti);
o in alternativa : percepire una delle forme di supporto sopraindicate nella misura di euro__________________________________mensili, ma di
trovarsi in difficoltà economiche per la seguente motivazione:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

o
o

che l’immobile dove risiede il nucleo familiare è di:
proprietà;
locazione;

 che il proprio nucleo familiare (come da stato di famiglia) oltre al dichiarante stesso, è così composto:
Nominativo

Luogo e data di nascita

Codice fiscale

Gradodiparentela

Portatore
di
Handicap

65enni
prividi
pensione

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 679/2016).
Si allega alla presente fotocopia del documento d’identità del dichiarante.

Firma _____________________________________

