All’Ufficio del Servizio Sociale
Comune di San Cipirello
protocollo@comune.sancipirello.pa.it
Domanda per l’assegnazione di buoni spesa per l’acquisto di generi di prima necessità
a favore di nuclei familiari in stato di bisogno residenti nel Comune di San Cipirello,
ai sensi dell’ordinanza n.658 del 28 Marzo 2020 del Presidente del Consiglio dei
Ministri.

Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a
in via

n.

o domiciliato in
codice fiscale
telefono/cell.
mail

CHIEDE
l’assegnazione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e di beni di prima
necessità per sé e per il proprio nucleo familiare.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni
mendaci, di formazione o esibizione di atto falso o contenente dati falsi come previsto dall'articolo
76 del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000,

o
o

di essere residente nel Comune di San Cipirello;

o

che il nucleo familiare è costituito da n.

di essere stabilmente dimorante nel Comune di San Cipirello (per soggetti
extracomunitari);
n.

_componenti, di cui

figli di età inferiore a 3 anni,

n.
soggetti diversamente abile che non godono di altre forme di sostegno
economico;

1 di 2

o

che tutti i componenti del nucleo familiare sono in stato di disoccupazione e/o
inoccupazione;

o
o

di essere privo di fonti di sostentamento economico;

o

Che nessun altro componente del nucleo familiare percepisce reddito da lavoro o
pensione;

o

Di percepire Reddito di Cittadinanza, Rei, Naspi, Indennità di mobilità, Cassa
integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale
che ammonta a €
mensili;

o

di essere consapevole che i buoni spesa potranno essere utilizzati esclusivamente
per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità.

di non essere beneficiario di alcun sostegno pubblico (Reddito di Cittadinanza, Rei,
Naspi, Indennità di mobilità, Cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno
previste a livello locale o regionale);

o

Che nessun altro componente del nucleo ha fatto né farà richiesta per il presente
buono;
o aver presentato istanza per gli avvisi pubblici di “Sostegno al reddito tramite
servizio civico – emergenza Covid 19” e “Tirocini inclusivi rivolto ai beneficiari di
Carta Sia/Rei/Rdc” (specificare ……………………………………………………..)
DICHIARA ALTRESI’
 di acconsentire al trattamento dei propri dati personali a norma di quanto prescritto
dalla legge sulla Privacy ai sensi del REG.UE 2016/679 art.13 e dal D.lgs 10 Agosto
2018, n.101, raccolti a seguito della compilazione della presente istanza al fine
esclusivo dell’attivazione del servizio richiesto,
come da informativa privacy
pubblicata sul sito del Comune di San Cipirello in calce all’avviso;
 di essere a conoscenza che il Comune può effettuare controlli sulle dichiarazioni rese ai
sensi del DPR 445/2000.

Allega:
 Fotocopia del documento di riconoscimento;
 Copia del permesso di soggiorno e della dichiarazione di ospitalità o contratto di
affitto per i soggetti extracomunitari.
data

firma
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