Al Comune di BAGNOLI IRPINO
Ufficio AFFARI GENERALI

OGGETTO: Domanda di ammissione alle misure urgenti di solidarietà alimentare.
Il/La Sottoscritto/a________________________________________________________________
nato/a a ________________ ______________________________il _______________________
residente in questo Comune in via _________________________________ n.______________
Tel./cellulare _____________________ e-mail _________________________________________
chiede
di essere ammesso alle misure urgenti di solidarietà alimentare, definite da questa
amministrazione con deliberazione di G.C. n. 127, in data 10.12.2020, a seguito dell’Ordinanza del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 e del Decreto Legge 23
novembre 2020, n.154 ed a tal fine, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole di
decadere dal beneficio e di incorrere in responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci e
falsità in atti, come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA

a) Di essere residente nel Comune di Bagnoli Irpino;
b) Che il proprio nucleo familiare ha le seguenti caratteristiche:
CRITERI

⌷ a) Presenza di ultra sessantacinquenni nel

nucleo familiare oppure di bambini fino
a 6 anni
⌷ b) Presenza di portatori di handicap nel
nucleo familiare (titolari di indennità di
accompagnamento e/o titolari di L.
104/1992)
⌷ c) Numero di componenti del nucleo
familiare (come risulta dallo stato di
famiglia anagrafico)
⌷ d) Soggetti già assegnatari di sostegno
pubblico fino ad 600 euro/mese (cassa
integrazione ordinaria e in deroga,
stipendi, pensioni, pensioni sociali,
pensione di inabilità, reddito di
cittadinanza, contributi connessi a
progetti personalizzati di intervento,
altre indennità speciali connesse
all’emergenza coronavirus, ristori, ecc.)

Specificare la sussistenza del requisito
ed il numero di componenti rientranti
nelle varie casistiche
N. __________
N. __________

N. __________
Importo mensile percepito:
€ ___________________
Natura del sostegno pubblico:
_____________________________________________

c) Che il proprio nucleo familiare versa in gravi difficoltà economiche;

d) Che il proprio nucleo familiare non è titolare di depositi, risparmi o giacenze
bancarie e/o postali superiori a € 10.000,00;
e) Di aver preso visione del Disciplinare per la concessione del buono spesa di cui
all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 e del
Decreto Legge 23 novembre 2020, n.154, approvato con deliberazione di G.C. n. 127 del
10.12.2020;

f) Di spendere il buono spesa assegnato presso uno degli esercenti commerciali
presenti a Bagnoli Irpino e aderenti all’iniziativa;
g) Di essere consapevole delle responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione, ai
sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 e dell’obbligo di restituzione del contributo
eventualmente percepito indebitamente.
Bagnoli Irpino lì ____________________
FIRMA
____________________________

Allega copia di un documento di riconoscimento.

