Comune di Aprica
Provincia di Sondrio

________________________________________________________________

Spettabile
Comune di Aprica
23031 - Aprica (SO)
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE ORDINANZA N. 658/2020 –
richiesta buono spesa
Il sottoscritto/a Nome _________________________ Cognome ___________________________
Data di nascita ___________________________ Cittadinanza ____________________________
Residente nel comune di __________________________________________________________
All’indirizzo ____________________________________________________________________
E-mail________________________ Telefono _________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso al beneficio delle misure previste a seguito dell’Ordinanza del Dipartimento
della Protezione Civile n. 658 del 30.03.2020.
A tal fine, consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/00 sulle responsabilità cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e dall’art. 75 sulla decadenza dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere,
DICHIARA
1) di essere residente nel Comune di Aprica (SO)
2) che il nucleo familiare e di effettiva convivenza è composto da n. ____ persone
NOME COGNOME

DATA DI
NASCITA

RAPPORTO DI
PARENTELA

OCCUPAZIONE

INVALIDITÀ O
DISABILITÀ
CERTIFICATA SI/NO

3) che nel mese di marzo 2020 il nucleo familiare ha complessivamente percepito/percepirà un
reddito mensile di _____________ euro;
4) che uno o più membri del nucleo familiare sono percettori delle seguenti misure di sostegno al
reddito:
- ammortizzatori sociali (NASPI; indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, cassa
integrazione, altro)
sì  no 
-

Se sì, quali e cifra percepita __________________________________________
contributi economici comunali
sì  no 

-

eventuali misure di sostegno al reddito regionali (bonus vari)

sì  no 

-

supporto materiale/viveri da parte della rete del volontariato

sì  no 

5) di non disporre di depositi bancari/postali o titoli superiori ad euro 5.000,00;
6) di essere percettore di Reddito di cittadinanza
si  importo mensile pari a € _________________ no 
7) che l’alloggio in cui risiede il nucleo famigliare è:
di proprietà

in locazione, rata mensile € _________

8) presenza di mutuo per l’acquisto abitazione prima casa

in comodato d’uso gratuito

altro _____

SI, rata mensile € __________

NO

9) che i componenti del nucleo familiare non sono proprietari/comproprietari di altre proprietà
immobiliari oltre alla prima casa d’abitazione da cui derivano canoni di locazione superiori ad
Euro 7.000,00 annui;
10) che nessuno dei componenti del nucleo familiare ha richiesto ed è destinatario di alcuna delle
misure di sostegno economico previste dal D.L. 17/03/2020 n. 18 (c.d. Decreto “Cura Italia”)
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17/03/2020 (;
11) che attualmente il reddito percepito dal nucleo familiare non è sufficiente a coprire le spese per i
generi alimentari o i prodotti di prima necessità;
12) di essere consapevole che potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n.
445/2000 diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni fornite anche tramite la Guardia di
Finanza e altri enti pubblici;
13) di autorizzare, ai sensi ai sensi del regolamento 679/2016/UE, il trattamento dei propri dati
personali, nonché di autorizzare il Comune a richiedere agli uffici competenti ogni eventuale
atto, certificazione, informazione, ritenute utili ai fini della valutazione della domanda.
Aprica, _____________
Il richiedente
________________________________
La dichiarazione può essere, inviata via mail con allegata copia del documento di identità del
dichiarante all’indirizzo protocollo@comune.aprica.so.it. o raccolta telefonicamente dagli uffici
comunali (0342/746116), solo in caso di impossibilità a compilare autonomamente la dichiarazione
o a inviare la domanda telematicamente.

Comune di Aprica
Provincia di Sondrio

________________________________________________________________

(illustrare sinteticamente le ragioni dello stato di bisogno e le eventuali ulteriori necessità a causa
dell’emergenza CORONAVIRUS)

_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Acconsento ad essere contattato in riferimento alle suddette esigenze dal Vostro servizio preposto.
Il richiedente
________________________________

