Domanda per contributi alimentari
“buoni spesa” o “pacchi alimentari”
Al Comune di Borgo San Giacomo
Ufficio Servizi Sociali tel.030.6373606
Il sottoscritto
Cognome _____________________________

Nome __________________________________

Codice Fiscale: ___________________________________________
Nato a _________________________

il

__________________

Residente a Borgo San Giacomo in via ___________________________________________ n. ____
contatti telefonici__________________________________________________________________
email _____________________@__________

PEC _____________________@__________

Facente parte del nucleo familiare composto da:
COGNOME

NOME

DATA NASCITA

CODICE FISCALE

consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più
corrispondenti a verità, dichiara sotto la propria responsabilità
CHIEDE
- di partecipare alla assegnazione dei “buoni spesa” o “pacchi alimentari”per se stesso e per il proprio
nucleo familiare come sopra indicato
DICHIARA ED AUTOCERTIFICA
- il proprio stato di necessità conseguente alla attuale emergenza che consiste in almeno una delle
seguenti condizioni:
o
o
o
o

perdita del lavoro, dipendente o flessibile, dopo il 23 febbraio 2020;
sospensione o chiusura dell’attività autonoma dopo il 23 febbraio 2020;
attuale stato di non occupazione;
i lavoratori dipendenti i cui datori di lavoro abbiano fatto ricorso al trattamento economico
ordinario di integrazione salariale, all’assegno ordinario con causale “emergenza Covid-19”,
oppure al trattamento di cassa integrazione salariale in deroga;
o riduzione delle entrate mensili da attività lavorativa e professionale per una misura superiore al
50%;
o revoca o sospensione di sostegni pubblici al reddito (es.: Sia, Rei, Rdc, Naspi, integrazioni
salariali) oppure, anche se tuttora beneficiari, in situazione di fragilità (valutazione del Servizio
sociale);
o presenza di persone particolarmente fragili (es. con patologie sanitarie, anziani o disabili)
all’interno del nucleo (valutazione del Servizio sociale).
- il nucleo familiare richiedente possiede un ISEE pari a _____________________;

MODALITA’ DI CONSEGNA DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere restituita con una delle seguenti modalità:
- all’indirizzo mail bandoalimentare@comune.borgosangiacomo.bs.it
- all’ufficio protocollo comunale negli orari di apertura al pubblico.
Autorizza il Comune ad acquisire i dati relativi alla propria famiglia sia dagli archivi comunali (es. anagrafe, servizi sociali
ecc.) e dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000 per la falsità degli atti e
dichiarazioni mendaci nonché della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di provvedimento adottato in base ad una
dichiarazione rivelatasi, successivamente, mendace.
Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle disposizioni del GDPR (regolamento UE 2016/679) con le
limitazioni previste dalla vigente normativa per il periodo di emergenza. I dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per
l'applicazione delle misure emergenziali e comporta il trasferimento dei dati sai soggetti che contribuiscono alle procedure e
operazioni (esercizi commerciali, associazioni ed operatori del terzo settore) anche in relazione a dati inerenti le condizioni
economiche e familiari nonchè per la gestione finanziaria e contabile dei pagamenti. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed
il trattamento avviene senza consenso dell'interessato in virtù di specifico obbligo legale e conseguente rapporto contrattuale
(prestazione del servizio di assistenza). Per maggiori informazioni consultare il sito internet comunale".

Data, __________________

Firma
______________________

Allegati:
-

attestazione ISEE in corso di validità;
fotocopia DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (carta di identità, passaporto).

