COMUNE DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO

Allegato 1
Al Responsabile del Settore
AFFARI GENERALE
Comune di Venafro
Approvato con determina del responsabile del settore AA.GG. n.___ del _________

PROCEDURA DI RICOGNIZIONE DELLE SITUAZIONI DI DISAGIO
SOCIO-ECONOMICO, DETERMINATE E/O AGGRAVATE
DALL’ATTUALE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19,
FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DELLA PLATEA DI BENEFICIARI DELLE
MISURE DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DI CUI ALL’ART. 53, COMMA 1, DEL
DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2021 N. 73, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA
LEGGE 23.07.2021 N. 106
ANNO 2021 SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 1 DICEMBRE 2021

Il/la sottoscritto/a_____________________________________ nato/a a_____________________ il__________
Codice Fiscale________________________________________ residente in____________________________
Via___________________________________nr._____________ Recapiti Telefonici ai n._________________
E – mail _ ________________________________ cittadinanza ______________________________________
presa visione dell’Avviso Pubblico misure urgenti di solidarietà' alimentare e di sostegno alle famiglie per LA
CONCESSIONE dei BUONI SPESA
CHIEDE
di partecipare alla procedura di ricognizione delle situazioni di disagio socio-economico, determinate e/o
aggravate dall’attuale emergenza epidemiologica da Covid-19, finalizzata all’individuazione della platea
di beneficiari delle misure di solidarietà alimentare.
A tal fine, consapevole delle sanzioni amministrative e della responsabilità penale cui può andare incontro, ai
sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di affermazioni false o contenenti dati non veritieri, ai
sensi degli articoli 46 e 47 del citato decreto
DICHIARA
DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI:
o

di trovarsi in particolare situazione di disagio socio/economico determinata e/o aggravata dall’attuale
emergenza epidemiologica da Covid 19;
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DICHIARA INOLTRE
o

Che il proprio nucleo familiare è composto come segue:

NR. Cognome e nome

Parentela

Data di nascita

Professione

o

Che la somma dei redditi o entrate nette dell’intero nucleo familiare percepiti nel mese di ottobre
2021 (come definite dall’art. 1 lettera c) dell’Avviso pubblico) ammonta a euro
_____________________

o

Che la somma del patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, riferito all’anno 2021
(come definito dall’art. 1 lettera d) dell’Avviso pubblico) ammonta ad euro
___________________

o

Di accettare tutte le condizioni previste nell’Avviso pubblico.

DICHIARA ALTRESI’
a) di impegnarsi a comunicare per iscritto, al Comune di Venafro, eventuali variazioni di indirizzo o
recapito come sopra indicati, consapevole che la mancata comunicazione della variazione di domicilio è
diretta responsabilità dell’aspirante ed esime il Comune da qualsiasi responsabilità relativa alla mancata
comunicazione di notizie in ordine ai procedimenti attivati.
b) in caso sussista una difformità tra il nucleo familiare anagrafico e quello dichiarato in sede di
Attestazione ISEE dovuta a separazione legale ovvero consensuale omologata o divorzio
dell'interessato o dei singoli componenti del nucleo familiare alla data di presentazione della
domanda, dichiara di essere () separato/a legalmente, di essere separato/a consensualmente con
omologa del Giudice (), ( ) divorziato/a;
c) di essere consapevole che i contributi saranno erogati fino alla concorrenza delle risorse economiche
assegnate, pari ad € 77.666,711;
d) di essere consapevole che l'Amministrazione Comunale procederà ai sensi della vigente normativa ad
effettuare controlli anche a campione e in presenza di ragionevole dubbio, in merito alla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive presentate ai fini della presente istanza;
e) che i documenti allegati alla istanza, sono conformi all’originale;
DICHIARA INOLTRE
di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati (Regolamento Europeo 2016/679 e D.Lgs.
196/03 privacy), e dell’avvio del procedimento (L. 241/1990 modificata dalla L.15/05), e di tutte le
indicazioni riportate nell'Avviso pubblico.
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A corredo della presente istanza allega:

□ copia documento di riconoscimento in corso di validità;
□ copia carta di soggiorno ovvero permesso, rilasciati ai sensi degli articoli 5 e 9 del D.Lgs. n.
286/1998 (per i cittadini non appartenenti a Paesi dell’Unione europea) ovvero ricevuta
della richiesta di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno; in caso di richiesta di
rinnovo allegare inoltre, copia del permesso di soggiorno scaduto;

□ ISEE Ordinario o corrente in corso di validità ( Isee corrente utile a rilevare : 1. cambiamenti della situazione di lavoro 2. - Rilevanti variazioni del reddito complessivo 3. –
rilevanti variazioni del patrimonio complessivo dal 1° aprile di ciascun anno;

□ Busta paga del mese di ottobre 2021 o altro documento probatorio per altre spettanze che
non siano riferite a rapporto di lavoro subordinato (lavoro autonomo, ammortizzatori
sociali ecc);

□ (solo per chi non presenta l’ISEE corrente) estratto conto bancario o postale o di altri rapporti finanziari
(come libretti, buoni postali
ecc.) intestati al richiedente e/o agli altri componenti del
nucleo familiare riferiti all’anno 2021 (ultimo trimestre 2021);
Venafro, lì
Il/la dichiarante
_______________________

Annotazioni:
IL PRESENTE MODULO, COMPILATO
E SOTTOSCRITTO, DOVRA’ ESSERE
PRESENTATO, CORREDATO DELLA NECESSARIA DOCUMENTAZIONE, AL COMUNE DI
VENAFRO ENTRO LE ORE 12:30 DI MERCOLEDI’ 1 DICEMBRE 2021 CON LE
SEGUENTI MODALITA’:





spedizione a mezzo posta raccomandata A/R (farà fede il timbro postale) al seguente
indirizzo: Comune di Venafro – piazza E. Cimorelli n.16 – 86079 Venafro (IS);
consegna a mani presso l’Ufficio del Protocollo del Comune di Venafro in Piazza E.
Cimorelli n.16 negli orari di apertura degli uffici al pubblico (farà fede la data di
acquisizione al protocollo del Comune);
a mezzo PEC: protocollo@pec.comune.venafro.is.it (farà fede la data di acquisizione al
protocollo del Comune).

Le domande pervenute dopo la suindicata scadenza o con modalità diverse non saranno prese
in considerazione.
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