serviziominoriats38@comune.casella.ge.it

INVIARE A MEZZO MAIL A
_____________________________________________________________________________________________

Al Comune di Montoggio
Via IV Novembre n. 18
16026 Montoggio

RICHIESTA BUONO SPESA EMERGENZA COVID

OGGETTO:

Il/La sottoscritto/a ...............................................................................................................................................
Nato/a a ................................................................................................................ il ..........................................
C.F. .......................................................... residente nel Comune di ..................................................................
in Via/Piazza ...................................................................... n. .................... tel. ................................................

CHIEDE

che gli/le sia concesso il buono spesa per l’emergenza epidemiologica COVID 19 previsto dalla legge
154/2000, 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 Montoggio;
b) che nessun componente del nucleo famigliare ha percepito nel mese precedente a quello della domanda
entrate effettive da lavoro, pensione, attività professionale e di impresa o da altra fonte di reddito
rilevante ai fini Irpef, verrà data priorità ai nuclei familiari non percettori di sostegno pubblico.
c) di essere a conoscenza del fatto che qualora il nucleo familiare sia percettore di sostegno pubblico
(Reddito di cittadinanza, Rei, altre indennità speciali connesse all’emergenza coronavirus o altre forme
sostegno previste a livello locale o regionale) potrà accedere solo a partire dal mese di gennaio 2021,
qualora siano ancora disponibili risorse;
d) che la famiglia (compreso il dichiarante), come risulta dallo stato di famiglia anagrafico, è composta da:

Cognome e Nome

Data di nascita

Grado di parentela

e) che il proprio nucleo familiare possiede un patrimonio finanziario non superiore ad € 6000,00.
f)

di essere a conoscenza che il buono alimentare


non è cedibile e non dà diritto a resto,



è spendibile solo presso gli esercizi commerciali del comune di residenza, contenuti
nella lista pubblicata sul sito istituzionale del comune di Montoggio,



è utilizzabile solo per l’acquisto di alimenti compresi quelli in promozione, sono
esclusi i superalcolici;

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 indebitamente percepito.

Data e luogo ..................................................................

Firma
……………………………………

Allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento

Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle disposizioni del GDPR (regolamento UE 2016/679) con le
limitazioni previste dalla vigente normativa per il periodo di emergenza. I dati trattati saranno utilizzati esclusivamente
per l'applicazione delle misure emergenziali e comporta il trasferimento dei dati sai soggetti che contribuiscono alle
procedure e operazioni (esercizi commerciali, associazioni ed operatori del terzo settore) anche in relazione a dati
inerenti le condizioni economiche e familiari nonchè per la gestione finanziaria e contabile dei pagamenti. Il
conferimento dei dati è obbligatorio ed il trattamento avviene senza consenso dell'interessato in virtù di specifico
obbligo legale e conseguente rapporto contrattuale (prestazione del servizio di assistenza). Per maggiori informazioni
consultare il sito internet comunale

