Allegato B

Al Comune di Torregrotta
Ufficio Servizi Sociali
RICHIESTA BUONO SPESA ALIMENTARE PER L’ACQUISTO DI GENERI
ALIMENTARI E/O DI PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’- DECRETO LEGGE N. 154
DEL 23.11.2020 cd. "RISTORI TER" - EMERGENZA COVID 19.

La/Il

sottoscritta/o__________________________________________

nata/o

a

____________________________ il ____________________, residente in Torregrotta (Me)
via_________________________________________n. ________ tel._______________________
C.F.__________________________________________________________________
consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti
contenenti dati non più corrispondenti a verità, richiamate dall’articoli 75 e 76 del decreto
del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e
integrazioni, sotto la propria responsabilità:
CHIEDE
La concessione del buono spesa utilizzabile per l’acquisto di generi alimentari o per prodotti di
prima necessità presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco che verrà pubblicato dal
Comune di Torregrotta nel proprio sito istituzionale, destinato ai nuclei familiari più esposti ai
rischi derivanti dall’emergenza epidemiologica (...) con priorità per quelli non già assegnatari di
sostegno pubblico» previsto dal Decreto Legge n. 154 del 23.11.2020 Cd. “Ristori Ter” –
Emergenza Covid 19.
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 non avere risorse economiche (liquidità su conti correnti e libretti postali, buoni o titoli
facilmente disinvestibili) superiori a € 5.000,00.
□ Di usufruire dei seguenti sostegni economici__________________________________ pari
ad €____________________;
□ Di aver perso o diminuito l'attività lavorativa 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
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in qualità di dipendente, titolari di partita iva, 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

Il sottoscritto autorizza altresì il trattamento dei dati personali forniti ai sensi degli articoli 11 e 13
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, per le finalità
di cui il presente avviso pubblico.
Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del
Codice Privacy d.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.
Il/La sottoscritto/a, ai fini della cessazione o rideterminazione del beneficio economico oggi
richiesto, si impegna a comunicare immediatamente all’Amministrazione l’erogazione dei
benefici pubblici richiesti e, ad oggi, non erogati nonché ogni altra variazione delle circostanze
sopra dichiarate.
Il/La sottoscritto/a è consapevole che nel caso di erogazione di una prestazione sociale
potranno essere eseguite verifiche dirette ad accertare la veridicità delle informazioni fornite
anche da parte della Guardia di Finanza, presso gli istituti di credito e gli altri intermediari
finanziari che gestiscono il patrimonio immobiliare.

Allega copia del documento di riconoscimento.

Luogo e data
_____________

Firma
_____________________________

