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VOUCHER PER L'EROGA,ZIONE

DI

BUONI

spESA (O.C.D.P.C. N. 6s8 DEL 29 iltrARZO 2020)

DOÙIANDA DI EROCAZIONE VOUCHER DI SPESA PBR PRODOTTI ALIMENTARI E DI
PRIN{A NECISSITA' PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 IN ATTUAZ]OI{E
DELI,A O.C.D.P.C. N. 658 DEL 29IO3DOZO. FASE II.

Al Comune di P alazzo Adriano
Piazza Umberto I cv. 46
9OO3O PALAZZO ADRIANO GA)

clo
Pec:

T

sottoscritto/a
Via
Tel/Cel1

p

Servizio di Polizia Municipale

rotocol lo@pec. c

nato/a a
residente a
Codice Fiscale
e-mai1

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76
deÌ D.P.R. 44512000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti a1 provvedimento emanato su1la base di dichiaraziom non
veritiere di cui all'art. 75 de1 D.P.R. 44512000, ai sensi e per g1i effetti de11'art. 47 del D.P.R.
44512000, sotto la propria responsabilitÈr, per 1'accesso alle misure di sostegno.
PEC

DICHIARA
di aver preso visione dell'avviso del Comune dt Palazzo Adriano del 07 maggio 2020, relativo
alle misure di sostegno per 1'emergenza socio-assistenziale da COVID-19 e che il sottoscritto e
ciascuno dei componenti il proprio nucleo familiare si trovano nelle condizioni degli aventi
diritto secondo quanto previsto ne11'awiso citato e precisamente di:

.

essere residente ne1 Comune

. di non possedere

di

depositi bancari, CiC Postaii, titoli e altri valori non superiori a €

10.000,00;

DICHIARA ALTRESÌ

.

(contrassegnare

1e

lettere d'interesse nel seguente prospetto)

A

non aver percepito ne1 mese di aprile 2020 alcun reddito da lavoro, né da rendite
finanziarie o proventi monetari a carattere continuativo di alcun genere;

B

non essere stato destinatario nel mese di aprile 2020 di alcuna forma di sostegno
pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominata (indicatiaamente: Reddito di

C

Cittaclinanza, REl, Naspi, lndennità di mobilitì1, ClG, pensione, ecc.)
(in alternativa al punto B) essere destinatario a valere su precedenti forme di

sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominato, ovvero di buoni
spesa/voucher erogati ad altro titolo per emergenza COVID-I9, pglil-mgse-di
aorile 2020 oer un imoorto oari a €
( sp e cifi

car e l' imp or

to)

;

(AWERTENZE: Non saranno prese in considerazione le istanze dei nuclei familiari le ai forme di
sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comtLnque denominato, ooaero di buoni spesalz:otLcher erogati ad
altro titolo per emergenza COVID-I-9, sllperano i segtLenti parametri economici: - 250,00 € per un
nucleo composto da una sola persona; - 400,00 €per un nucleo composto da due persone; - 600,00 € per
ufi ttLrcleo composto da tre persone; - 700,00 € per un nucleo composto da quattro persone; ' 800,00 €
per un nucleo composto da cinque o piìt persone.)

.
N

che

il nucleo familiare dei richiedente

Cognome e nome

Codice fiscale

è composto come

di seguito:

Luogo e data di Residenza

Parentela

nascita
1

2
.)

4
5

Consapevole che Ia presente istanza non costituisce diritto all'ottenimento dei beni richiesti
quale sostegno per 1o stato emergenziale attuale, fin d'ora comunque,

CHIEDE
l'erogazione di BUONI SPESA/VOUCHER per l'acquisto di BENI DI PRIMA NECESSITA'
(ALIMENTI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE E
DOMESTICA, BOMBOLE DEL GAS), consapevole che l'utilizzo di tali buoni per acquisti non
conformi alle misure di sostegno emergenziali comporterà la decadenza dal diritto ad

ulteriori buoni

spesa.

II dichiarante assume l'obbligo che nessuno dei membri del nucleo familiare ha fatto o farà
richiesta al Comune in rndLrizzo, owero ad altro Comune.
Arttorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi de1 D.Lgs. n. L9612003 e s.m.i.,
nonché alle Amministrazione competenti per la verifica delle autocertificazioni.
Luogo e data,

FIRMA

A PENA DI INAMMISSIBILITA" E' NECESSARIO ALLEGARE LA FOTOCOPIA DI UN
DOCUMENTO DI IDENTITA IN CORSO DI VALIDITA DEL DICHIARANTE

