MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE ATTIVATE DAL
COMUNE DI BOVA MARINA A SEGUITO DELLE EMERGENZA DERIVANTE DALLA EPIDEMIA DA COVID 19
MODULO DI DOMANDA
Il/laSottoscritto/a__________________________________nato/a a__________________________
il_____________________________, CF____________________________, residente a Bova Marina in via_____________________________, recapito email_________________________, recapito telefonico_______________________________, avendo preso visione dell’Avviso Pubblico
per la raccolta delle domande di accesso ai buoni spesa,
consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci così come stabilito negli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445,
DICHIARA
n.

Che il suo nucleo familiare, così come risultante dall’Anagrafe del Comune di Bova Marina, è
così composto:
Grado di
parentela

NOME E COGNOME

NASCITA
Luogo

Codice fiscale
Data

1
2
3
4
5
6
7
8

Come grado di parentela specificare: Coniuge, Figlio/a, Altro

Dichiara, altresì di appartenere ad una delle seguenti categorie:
Lavoratori dipendenti la cui attività è stata sospesa dall’emergenza COVID-19, come da Decreti
della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di contrasto al COVID-19;
Titolari di partita Iva la cui attività è stata sospesa dall’emergenza COVID-19, come da Decreti
della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di contrasto al COVID-19;
Lavoratori con reddito di natura occasionale la cui attività è impedita dall’emergenza COVID19;
Soci lavoratori di attività la cui attività è stata sospesa dall’emergenza COVID-19, come da
Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di contrasto al COVID-19;
Appartenenti ai nuclei familiari in stato di bisogno determinato dall’emergenza COVID-19;
Appartenenti ai nuclei familiari in stato di bisogno per:______________________
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________;
Percettori di misure di contribuzioni pubbliche AMMORTIZZATORI SOCIALI (REDDITO DI
CITTADINANZA/ REDDITO DI DIGNITA’/NASPI, PENSIONI) non superiori ai 500,00 Euro,
incrementati di 200,00 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in una abitazione in affitto.
che nessun altro componente del proprio nucleo familiare ha effettuato medesima richiesta;
che nessun altro componente continua a percepire regolare retribuzione, o altri redditi anche
esenti, non soggetti a tassazione o soggetti ad imposta sostitutiva (cedolare secca, altro)
Di non essere titolare di buoni postali, libretti di deposito, titoli azionari ed altri valori mobiliari
intestati a sé o ad altri componenti il nucleo familiare (ivi compresa la giacenza media dei conti
correnti bancari o postali) complessivamente intestati ai componenti del nucleo familiare il cui
valore complessivo sia superiore ad €. 1.000 pro capite.
per i cittadini stranieri non UE, di essere in possesso di un titolo di soggiorno in corso di
validità;
Dichiara inoltre, che nel mese di marzo 2020 i componenti del proprio nucleo familiare hanno
percepito i seguenti redditi netti:
NATURA DEL
REDDITO (*)

COGNOME DEL
SOGGETTO CHE LO
HA PERCEPITO

NOME DEL
SOGGETTO CHE LO
HA PERCEPITO

IMPORTO
PERCEPITO

(*) Specificare la natura del reddito indicando una delle seguenti voci: reddito da lavoro autonomo, reddito
d’impresa, reddito da pensione, reddito da assegno o pensione sociale, reddito da altre forme di sostegno
sociale ad esclusone dei redditi da pensione o assegni di invalidità o inabilità;
di essere consapevole che il buono spesa deve essere speso entro 30 giorni dalla data di consegna
riportata sul buono, pena la decadenza del diritto alla fruizione dello stesso.
N.B. l’istanza deve essere trasmessa a mezzo pec al seguente indirizzo a mezzo mail al seguente indirizzo:

demografici.bovamarina@virgilio.it
Solo ed esclusivamente nei casi in cui non è possibile la trasmissione a mezzo mail l’istanza cartacea può
essere presentata presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Bova Marina, Piazza Municipio, con le
modalità indicate dall’Ente.

Bova Marina, lì _____________________
Firma……………………………..
Allegare copia del documento di identità, a pena esclusione.

