
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME   
Provincia di Pisa

Medaglia d’argento al merito civile

Autodichiarazione per la richiesta di contributo alimentare ai sensi del l’OCDPC 29 marzo 2020 n. 658

Dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/02/2000, n.445

Il/La sottoscritto/a  _____________________________________________________________

nato/a  __________________  (___) il__________c.f.:__________________________________

residente nel Comune di __________________________ in via ________________ n.  ______

C.A.P. ________________ . 

Facente parte del nucleo familiare composto da:

Cognome _________________________________Nome ______________________________

Codice Fiscale _________________________________ 

Cognome _________________________________Nome ______________________________

Codice Fiscale _________________________________ 

Cognome _________________________________Nome ______________________________

Codice Fiscale _________________________________

Cognome _________________________________Nome ______________________________

Codice Fiscale _________________________________

Cognome _________________________________Nome ______________________________

Codice Fiscale _________________________________

Cognome _________________________________Nome ______________________________

Codice Fiscale _________________________________

Recapiti: cellulare e/o fisso __________________________

Mail ____________________________________________

Consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art.76 del

D.P.R. 28/10/2000 n.445 e successive modificazioni, sotto la propria responsabilità,

CHIEDE
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di partecipare alla assegnazione dei contributi previsti per l’assistenza alimentare, ai sensi dell’ordinanza della

protezione civile n.658/2020 per sé stesso e per il proprio nucleo familiare, e a tal fine

DICHIARA E AUTOCERTIFICA PER L’INTERO NUCLEO FAMILIARE DI CUI SOPRA

la propria condizione di disagio conseguente alla attuale emergenza in una delle fattispecie:

(indicare la motivazioni delle condizioni economiche svantaggiate che saranno valutate ai fini della definizione

della partecipazione barrando le caselle):

□ ha perso il lavoro e non ha liquidità per il proprio sostentamento;

□ ha sospeso o chiuso attività e non ha liquidità per il proprio sostentamento;

□ ha lavori intermittenti e non riesce in questa fase dell’emergenza covid 19, ad acquistare 

beni di prima necessità alimentare.

                                    DICHIARA INOLTRE (per l’intero nucleo familiare):

1. che non ci sono altri redditi nel nucleo familiare;

2. di non usufruire di alcun sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi, Indennità di mobilità, CIG) o di

usufruire del seguente sussidio (indicare se trattasi di RdC, Rei, Naspi, Indennità di mobilità,

CIG) pari ad €  ______________________;

3. di disporre di depositi bancari/postali pari ad euro_____________________________ ;

4. di  essere  consapevole  che  la  presente  richiesta  è  limitata  ad  un  soggetto  per  ogni  nucleo

familiare;

5. che alla luce del punto 4, i componenti del nucleo familiare dello scrivente non hanno depositato

la presente domanda.  

        Luogo e data                         Firma del dichiarante

____________________                      ____________________

- Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

TRATTAMENTO DEI DATI: 
Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” – Regolamento U.E. n.2016/679 – R.G.P.D.), si rende noto che tutti i
dati personali comunicati dai richiedenti, saranno trattati in modalità cartacea e/o informatica nel rispetto di quanto previsto dalle vi-
genti disposizioni normative e regolamentari in materia. I dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui alla presente ri -
chiesta.
Ai sensi dell’art.13 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”  – Regolamento
U.E. n.2016/679 – R.G.P.D. autorizzo il trattamento dei dati qui contenuti per le finalità di cui alla presente Domanda prestandone
pieno consenso.

        Luogo e data         Firma del dichiarante

___________________                      ____________________
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