“ALL. A”
AUTODICHIARAZIONE PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO ALIMENTARE AI SENSI
DELL’OCDPC 29 MARZO 2020 N. 658 E DELIBERAZIONE DI
GIUNTA COMUNALE N. 84 DEL 06/12/2021
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 46
e 47 del D.P.R. 28/02/2000, n. 445
Il/La
il

sottoscritto/a
C.F.
n.

alla data del

tel.

nato/a
( )
residente nel comune di FRATTA TODINA in via
documento di identità
n.
valido fino
e-mail:

Con il nucleo familiare convivente alla data odierna composto come risulta dal seguente prospetto:
Cognome e nome

età

m/f

Posizione
In famiglia

PROFESSIONE

Consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, delle sanzioni penali previste
(art.76 del D.P.R. 28/42/2000 n. 445) e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti;
CHIEDE
Di partecipare alla assegnazione dei buoni spesa alimentare per il proprio nucleo familiare ai sensi
dell’ordinanza della protezione civile 658/2020 e del D.L. 154 del 24/11/2020 con le modalità dell’avviso
pubblicato da codesta amministrazione comunale , in quanto la famiglia a seguito dell’emergenza sanitaria
da COVID 19 si è trovata in difficoltà, e a tale scopo
DICHIARA
Di essere residente nel comune di Fratta Todina dal ………..
Che relativamente al requisito, previsto il nucleo familiare si trova in una situazione reddituale complessiva
di €
(totale redditi anno 2020).
Che è stato assegnatario nel corso del corrente anno di altro sostegno da parte di codesto comune
(indicare quale):
Che non è assegnatario da parte del comune di altro sostegno.
Si autorizza il trattamento dei dati personali presenti nella autocertificazione ai sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento GDPR).

Data

Firma del Dichiarante

Allegati:
-dichiarazione 2021 relativa ai redditi 2020 del nucleo familiare o certificazione unica;
- copia documento di identità, copia permesso di soggiorno (per cittadini extracomunitari).

