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Allegato A

SCHEMA  DI  DOMANDA  PER  L'ACCESSO  ALLE  MISURE  URGENTI  DI  SOLIDARIETA’
ALIMENTARE PREVISTE NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

Il  Sottoscritto  ___________________________________________________________________  nato  a

__________________________________________________,  il  ____________________,  Codice  Fiscale

___________________________________________________ residente a _______________________, alla

via  _______________________________________,  tel  ________________________  cell

_______________________  _________________________  e-mail

__________________________________

VISTO quanto disposto dall’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 in relazione
alle misure urgenti di solidarietà alimentare e dal relativo Avviso pubblico adottato dal Comune di Lamezia
Terme;

CHIEDE

di essere ammesso al beneficio delle misure previste.

A tal scopo, ai sensi del D.P.R. n.445 consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti,
delle sanzioni penali  previste (art.76 del D.P.R.28 dicembre 2000,  n.445) e della decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (art.75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARA

 di essere cittadino italiano;
ovvero

 di essere cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea in possesso di attestazione di regolarità di
soggiorno;
ovvero

 di essere cittadino di altro Stato non aderente all’Unione Europea in possesso di carta o di permesso di
soggiorno;

 che il proprio nucleo familiare, così come risultante dall’Anagrafe, è così composto:

NOME COGNOME LUOGO E DATA
DI NASCITA 

CODICE FISCALE PARENTELA

  che il proprio nucleo familiare è caratterizzato dalla presenza di soggetto/i in condizioni di vulnerabilità
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sociale per come di seguito indicato:

CONDIZIONE NOMINATIVO COMPONENTE

Minore/i di età compresa tra 0-6 anni compiuti alla data
di presentazione dell'istanza

Soggetto/i di 65+ anni compiuti alla data di
presentazione dell'istanza

Soggetti portatori di handicap

Affetti da patologie croniche

 di versare  in uno stato di  necessità temporanea dovuta alle misure restrittive emesse per l’emergenza
epidemiologica e di essere privo di mezzi economici per assicurare a sé a alla propria famiglia beni di prima
necessità, in quanto:

□ costretto  a  interrompere,  sospendere  e/o  chiudere  la  propria  attività  artigianale  e/o
commerciale per effetto delle disposizioni di cui ai DPCM del 9 e del 23 marzo 2020;
□ impedito a svolgere attività lavorativa, anche precaria e/o saltuaria e/o stagionale;
□  lavoratore autonomo a Partita IVA, non avente diritto all’Indennità COVID-19 ovvero al
Bonus 600 euro per emergenza Coronavirus di cui al D.lgs.vo 18/2020;
□ lavoratore dipendente di attività chiusa o sospesa per effetto dei DPCM del 9 e 23 marzo a
causa dell’emergenza Covid – 19 non aventi diritto all’indennità della Cassa Integrazione;
□ inoccupato e/o disoccupato e in condizione di grave difficoltà economica;

 che, all'interno del proprio nucleo familiare, risultano essere stati  percepiti  nel mese di marzo 2020 i
seguenti redditi e/o misure di sostegno pubblico:

NOMINATIVO
COMPONENTE

CHE LO
PERCEPISCE

TIPOLOGIA REDDITO
(  indicare  se  da  lavoro
dipendente,  autonomo,
impresa,  pensione,
assegno  sociale  o
pensione  sociale  o  da
altre  forme  di  sostegno
sociale)

TIPOLOGIA  MISURA  DI
SOSTEGNO PUBBLICO
(indicare se RdC, ReI, Naspi,
Indennità di mobilità e Cassa
integrazione guadagni)

IMPORTO MENSILE

 che il nucleo familiare non dispone, al momento della domanda, di risparmi immediatamente liquidabili
superiori a € 2.000;

DICHIARA, INOLTRE:

 che nessun altro componente  del  nucleo familiare  ha presentato  domanda  per  accedere  alla  presente
misura;

  di   avere  preso  visione  dell’Avviso  pubblico  ad  oggetto  l'adozione  di  misure  urgenti  di  solidarietà
alimentare e di accettarlo in ogni sua parte;
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 di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni inerenti i dati indicati;
 di autorizzare il trattamento dei dati personali presenti nella dichiarazione resa ai soli fini della evasione
della  istanza,  ai  sensi  del  Decreto  Legislativo  30  giugno 2003,  n.  196 e  del  GDPR (Regolamento  UE
2016/679);

 di   essere a conoscenza che la presente istanza verrà sottoposta ai controlli previsti dalle leggi vigenti al
fine di verificare la veridicità delle informazioni fornite e che, qualora si riscontrasse una situazione difforme
rispetto alle dichiarazioni da me sottoscritte è prevista la segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

Luogo _____________________ Data _________________

                                                                                        Firma leggibile
                                                                                      ________________________

N.B. - Allegare obbligatoriamente copia del documento di identità in corso di validità.

                                                                                    


