Allegato 2
Al Sig. SINDACO del Comune di Pordenone
OGGETTO: Richiesta di buono acquis a sostegno del reddito per nuclei familiari – intervento di emergenza COVID19 per solidarietà alimentare di cui all’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29 marzo 2020
_l_ so0oscri0_ ___________________________________________ (cognome e nome) nat_ il __/__/____
a __________________________ (__) e residente a Pordenone in Via/P.zza ___________________________
n.c.

_____

-

temporaneamente

domiciliat_

a

_______________________________________

in

Via

____________________________ tel. ﬁsso ___________________tel. cell. ____________________________
recapito PEC________________________________ recapito e-mail_______________________________ - di
ci0adinanza _____________________- cod. ﬁscale n. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

CHIEDE
di poter beneﬁciare del buono acquis7 di cui in ogge0o in quanto a0ualmente si trova in una condizione di disagio
economico.
A tal ﬁne, valendosi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle pene stabilite dagli ar0. 483, 495 e 496 del Codice
Penale per le false a0estazioni e le mendaci dichiarazioni, so0o la propria personale responsabilità,

dichiara
-

-

che il disagio economico in cui si trova a0ualmente il nucleo familiare è conseguente a
o
sospensione o riduzione dell’a>vità commerciale/ar7gianale/industriale nel mese di marzo 2020
o
sospensione del rapporto di lavoro subordinato nel mese di marzo 2020
o
altra mo7vazione per perdita o forte riduzione del reddito a marzo 2020 connessa al COVID-19
(speciﬁcare)
______________________________________________________________________________________
che il proprio nucleo familiare anagraﬁco è composto da n. ___ persone, di cui n. ___ minorenni – n. ___ con
disabilità – n. ___ di età pari o maggiore di 65 anni;
che nel mese di marzo 2020 il proprio nucleo familiare ha avuto entrate, al ne0o delle imposte, pari a €
___________________, di cui per contribu7 pubblici derivan7 da ammor7zzatori sociali o altri interven7 di
sostegno al reddito liquida7 nel mese di marzo 2020 (esclusi quelli derivan7 da prestazioni ﬁnalizzate) €
________________ (speciﬁcare la pologia di contributo)______________________________________
______________________________________________________________________________________

o
o

che il proprio nucleo familiare, alla data del 31 marzo 2020, risulta possedere un patrimonio mobiliare (deposi7
presso is7tu7 di credito e/o uﬃci postali o altrimen7 custodi7) pari a € ____________________________ ;
che il proprio nucleo familiare non è sogge0o a quarantena o isolamento domiciliare;
che il proprio nucleo familiare si trova in condizioni di quarantena/isolamento domiciliare (in questo caso è
consapevole che i buoni acquisto eventualmente riconosciu7 verranno tra0enu7 dal Comune che provvederà a
consegnare la spesa, ﬁno al valore massimo riconosciuto, secondo le richieste dell’interessato che verrà
conta0ato in merito per le dovute pa0uizioni)

Dichiara inoltre di essere consapevole:
che nessun altro componente del proprio nucleo familiare potrà presentare la domanda di accesso al beneﬁcio di cui in
ogge0o;
che, in caso di accoglienza della presente domanda, nessun componente il nucleo familiare dovrà ricevere nel mese di aprile 2020 altri
aiu7 alimentari da sogge> pubblici e del terzo se0ore (per es: Caritas, parrocchie, emporio solidale, CRI, S. Vincenzo, ….);
che l’eventuale “buono acquisto” che dovesse essere concesso a fronte della presente domanda potrà essere u7lizzato esclusivamente
per l’acquisto di generi alimentari o prodo> di prima necessità, con esclusione di alcolici e prodo> di profumeria, non oltre il 30 giugno
2020;
che il Comune procederà alla veriﬁca della veridicità delle dichiarazioni rese, a seguito di speciﬁca selezione o a campione, come indicate
nella speciﬁca ordinanza del Sindaco del Comune di Pordenone di aprile 2020 pubblicata sul sito is7tuzionale dell’Ente
(www.comune.pordenone.it).

Allegato 2
_l_ so0oscri0_, in riferimento alle norme europee e nazionali in materia di privacy, presta il proprio consenso al tra amento dei da7
e/o alla comunicazione dei medesimi ai ﬁni is7tuzionali dell’Ente con par7colare espresso riferimento ai da7 sensibili, ai sensi degli ar0.
20,21 e 22 del D.Lgs. 196/2003, ed anche a eventuali tra0amen7 dei da7 personali riserva7 necessari per la ges7one dei rappor7 del
Comune con altri en7, is7tu7 pubblici e scien7ﬁci che sono sta7 espressamente incarica7 al tra0amento o perché l’Ente è so0oposto al
controllo degli stessi o perché legato da rappor7 amministra7vi o tecnici o convenzionali (l’informa7va è reperibile su sito is7tuzionale
dell’ente)

Data __/__/____
ﬁrma ___________________________________Allega alla presente copia
del documento di iden7tà ______________________________ n.______________________ rilasciato da ________________________
il
__/__/_____ con scadenza il __/__/___
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