COMUNE DI
NEMOLI

PROVINCIA DI POTENZA

P.zza S. Maria delle Grazie, 2
85040 NEMOLI (PZ)
Tel. 0973/40001
Cod. Fisc. 83000430765
Part. I.V.A. 00808780761
Sito Internet: www.comune.nemoli.pz.it

PEC: protocollonemoli@ebaspec.it
Spett.le

Comune di Nemoli
Ufficio Servizio Sociale
P.zza Santa Maria delle Grazie, 2
85040 Nemoli (PZ)
PEC: protocollonemoli@ebaspec.it
Mail: comunenemoli@rete.basilicata.it

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. DM 152/2020 (OCDPC n° 658 del 29/03/2020).
DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI UN BUONO PER L’ACQUISTO ALIMENTARI O BENI
DI PRIMA NECESSITA’
Il sottoscritto ……………………............................. nato a …………….. ( …. ) il ……………..
C.F.: .....................................................................................................................................................
Residente a ………………… ( … ) in via ……………………………………….. n. …………
Telefono ………………………….. indirizzo di posta elettronica ………………………………...

CHIEDE
La concessione di un buono per l’acquisto di generi alimentari o beni di prima necessità, ai
sensi dell’ordinanza di cui oggetto.

DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità di atti ed uso di atti falsi,
così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

1)

[ ]

di essere cittadino italiano;

[ ]

di essere cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea;

[ ] (per i cittadini stranieri non appartenenti all’unione europea ) di essere in possesso di
titolo di soggiorno in corso di validità;
[ ] di essere residente nel Comune di Nemoli;
2)
[ ]

di trovarsi in stato di bisogno causato da …………………………………………
……………………………………………………………………………………..

3)
[ ] nessuno dei componenti del nucleo familiare ha percepito alcun reddito da lavoro
autonomo, dipendente, occasionale, pensione o altra forma in esito all’entrata in vigore
delle misure di contenimento per emergenza Covid-19 ed a far data dall’entrata in
vigore delle stesse (ottobre 2020).;
[ ] nessuno dei componenti del nucleo familiare risulta beneficiario di altra forma di
sostegno al reddito erogato da Enti Pubblici;
[ ] (in caso affermativo) che i componenti del nucleo familiare hanno ricevuto il seguente
reddito o altra forma di sostegno al reddito nella misura mensile:
di € …………… erogato da: ………………… a favore di …………………………… ;
di € …………… erogato da: ………………… a favore di …………………………… ;
4)
[ ] che il proprio nucleo familiare è composto da n. …….. persone (di cui n. …... minori di
anni 12 e n. …. con problemi di salute certificati;
5)
[ ]

di rientrare nella fascia

valore ISEE ( 2019 )

< 6.000,00 Euro

[ ]

di non disporre alla data odierna di attestazione ISEE ( 2019 )

[ ] che il saldo dei conti correnti/depositi bancari/titoli al 31.12.2020 è di € …......................
6)
[ ] altre informazioni utili ……………………………………………………...…
7)
[ ] di prendere atto che il Comune si riserva la facoltà di assegnare i buoni spesa in base al
numero delle richieste pervenute.
Nemoli _____/____/ 2021

Richiedente ……………………………………………..

>>> ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ <<<

Il sottoscritto dichiara inoltre:
 di essere a conoscenza che in caso di false dichiarazioni potrà essere perseguito ai sensi del
codice penale, nonché obbligato alla restituzione di quanto indebitamente ricevuto dal Comune.
 di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità
delle informazioni fornite ed effettuati da parte degli organi competenti;
 di aver preso piena conoscenza di tutte le condizioni stabilite nell’avviso buono spesa alimentare;
Il sottoscritto si impegna a produrre la documentazione che il Comune riterrà necessario acquisire,
nonché a fornire ogni notizia utile, nei termini e modalità richiesti. Il sottoscritto dichiara di dare il
proprio consenso al trattamento dei dati personali al solo fine di beneficiare del contributo richiesto.

Data ______________

Firma del richiedente ___________________________

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni, identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al
Comune saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni
previste dal Regolamento 679/2016/UE e del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs.
101/2018.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Nemoli.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del
Regolamento 679/2016/UE.
L’informativa completa, redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE, è
reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente.

Note:
Le domande dovranno pervenire al Comune di Nemoli preferibilmente utilizzando i canali
informatici e pertanto tramite posta elettronica al seguente recapito:
pec: protocollonemoli@ebaspec.it;
e-mail: comunenemoli@rete.basilicata.it;
Per informazioni rivolgersi all’Assistente Sociale dott.ssa Mariachiara Carlomagno 320 1934647

