Ai Servizi Sociali
del Comune di Torregrotta

Oggetto: Emergenza COVID-19 – Domanda di contributo acquisto generi alimentari e beni di
prima necessità - Ocdpc n.658 del 29 marzo 2020

La/Il sottoscritta/o__________________________________________ nata/o a ____________________________
il____________________, residente in Torregrotta (Me) via_________________________________________
n.____tel.___________________ C.F.__________________________________________________________________
CHIEDE
Di poter accedere al beneficio di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, legati
all’emergenza in atto, consapevole che la domanda a valere sul fondo di solidarietà alimentare, può essere presentata
solo da uno dei componenti del nucleo familiare.
A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR
n.445/2000, per chi rilascia dichiarazioni mendaci, :








Di essere in una situazione di particolare difficoltà economica derivante dalla restrizione del COVID 19, che si
trova privo di qualsiasi reddito;
Di non usufruire di ammortizzatori sociali (reddito di cittadinanza, Naspi , cassa integrazione di qualsiasi genere
etc.) ;
Di usufruire dei seguenti sostegni economici___________________________________________________
pari ad €____________________ ;
Di aver perso il lavoro in conseguenza delle restrizioni imposte dai provvedimenti adottati da Governo e
Regione Siciliana in materia di contrasto al diffondersi del contagio da COVID-19 per chiusura o sospensione di
attività lavorativa, propria o svolta in qualità di dipendente senza avere ancora ottenuto alcun ammortizzatore
sociale o non poter accedere a questi;

Che la composizione del proprio nucleo familiare è la seguente:

N°

Cognome

Nome

Luogo di Nascita

Data di
Nascita

Relazione di
parentela

Allega copia del documento di riconoscimento.
Dichiara, altresì, di essere disponibile in ogni momento agli eventuali accertamenti in caso di ottenimento del beneficio.
Autorizza il Servizio Sociale del Comune di Torregrotta al trattamento dei dati rilasciati esclusivamente per
l’espletamento della procedura di attivazione del servizio in oggetto, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e successive integrazioni.

Luogo e data
_____________

Firma

___________

