SCADENZA DOMANDE 31-01--2021

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA – TEMPIO
VIA DANTE ALIGHIERI, 28 - 07020 LOIRI PORTO SAN PAOLO (SS)

AREA SOCIO - CULTURALE
SERVIZIO SOCIALE - POLITICHE GIOVANILI - PUBBLICA ISTRUZIONE - CULTURA - SPORT -SPETTACOLO - TURISMO

MODULO DI DOMANDA
Richiesta concessione di un contributo economico consistente nell’erogazione di voucher alimentari e/o
farmaceutici o buoni spesa emergenza COVID-19. Bando Dicembre 2020.
Il/la sottoscritto/a:

Cognome
Nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Telefono
Residente a Loiri Porto San Paolo
E-mail
Identificato a mezzo (di carta
identità o patente)
Rilasciata da
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)
CHIEDE
di accedere all’assegnazione di buoni spesa a favore di persone e/o famiglie in condizioni di disagio economico
e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto, provocata dalla diffusione di agenti virali trasmissibili
(covid-19) – QUARTA TRANCHE
A tal fine
DICHIARA

❑ di aver preso visione dell’Avviso Pubblico e del Bando;
❑ di essere a conoscenza che il Comune verificherà la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, anche
tramite incrocio con altre banche dati (es. Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, INPS ecc.);
❑ che qualora risultasse beneficiario di buoni spesa, gli stessi dovranno essere utilizzati per l’acquisto di generi
alimentari, farmaci e beni di prima necessità presso gli esercizi commerciali presenti nell’elenco pubblicato sul
sito del Comune di Loiri Porto San Paolo e che non è possibile utilizzare il buono per l’acquisto di prodotti
alcolici;
❑ che il proprio nucleo familiare anagrafico è così composto:
CONTATTI:
per informazioni
Servizio Sociale: Tel. 0789481115-26
E-mail: protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it

Cognome

Nome

Grado parentela

Codice fiscale

1
2
3
4
5
6
DICHIARA INOLTRE che

❑ il proprio nucleo familiare come sopra indicato ha avuto nel mese di novembre 2020 entrate complessive di €
___________________
determinate da redditi di qualunque natura (da lavoro dipendente, autonomo, pensione (da lavoro, sociale,
reversibilità) e/o da ammortizzatori sociali e/o di altri sostegni pubblici (Cassa Integrazione, Reddito di
cittadinanza, ...) e che pertanto rientra nei limiti del requisito di accesso in quanto inferiore alle fasce indicate
nella tabella sottostante (vedi entrate mese di novembre)
1 persona

2 persone

3 persone

Casa proprietà
con mutuo o
€ 800,00 € 1.200,00 € 1.500,00
affitto
Reddito Casa di proprietà
mensile
senza mutuo
o
€ 550,00
€ 950,00
€ 1250,00
a titolo gratuito
(franchigia 250€)
❑ l’ISEE 2020 del proprio nucleo famigliare ___________________

4 persone

5+ persone

€ 1.700,00

€ 1.800,00

€ 1450,00

€ 1550,00

❑ i componenti del nucleo familiari non sono titolari di uno o più depositi e conti correnti bancari e postali, per i
quali la sommatoria dei valori del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 30 novembre 2020, sia
superiore a una soglia di 5.000 euro accresciuta di 1.000 euro per ogni componente del nucleo familiare successivo
al primo, fino a un massimo di € 10.000.
Tale limite è inteso come sommatoria del valore di tutti i conti e strumenti finanziari come sopra descritti posseduti
dai componenti del nucleo familiare;
❑ nel proprio nucleo familiare c’è anche solo un componente che beneficia già di un sostegno pubblico (Reddito di
Cittadinanza, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello,
locale, regionale e/o nazionale per attività professionali, commerciali, produttive artigianali non riconducibili ai
codici ATECO per i quali è previsto un contributo a fondo perduto (Decreti 137/2020; 149/2020 e 154/2020))
o No
o Sì (specificare per quale tipologia e importo
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

CONTATTI:
per informazioni
Servizio Sociale: Tel. 0789481115-26
E-mail: protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it

❑ il proprio nucleo familiare ha la seguente condizione abitativa:
o Affitto da privato con importo mensile di euro __________________________
o Casa di proprietà con mutuo attivo e rata mensile di euro __________________
o Ospitato gratuitamente
o Alloggio di fortuna/senza fissa dimora
o Altro (specificare)
❑ Indicare situazioni debitorie (affitto/utenze/altro) ____________________________________
❑ di essere nell'impossibilità di poter provvedere adeguatamente all'acquisto dei beni alimentari e di prima necessità
per il proprio nucleo familiare.
❑ che nessun altro componente del proprio nucleo familiare ha presentato domanda per la concessione dello stesso
contributo
Informativa art. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679
Il sottoscritto è consapevole che i dati personali e sensibili contenuti nella presente dichiarazione e relativa documentazione
allegata saranno trattati dal Comune di Loiri Porto san Paolo nel rispetto delle disposizioni e secondo le modalità di legge
attualmente vigenti, come previsto dal Reg. UE 2016/679 e dal D.lgs. 196/2003 e ss. mm. ed ii. e come meglio riportati
nell’informativa pubblicata sul sito ovvero secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, anche mediante l’utilizzo di
strumenti informatici. Titolare del trattamento è il Comune di Loiri Porto san Paolo, Viale Dante 28; I dati potranno essere
comunicati anche ad altri uffici ( es. protocollo, ragioneria). Il conferimento dei dati personali e sensibili richiesti è
obbligatorio: il loro mancato conferimento e la mancata autorizzazione al loro trattamento non consentirà di prendere in esame
la domanda. Il sottoscritto potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli artt.12 e ss. del Reg. UE 2016/679.
Loiri Porto San Paolo, ________________
Firma
_________________________________________
ALLEGA alla presente richiesta fotocopia del proprio documento d’identità

CONTATTI:
per informazioni
Servizio Sociale: Tel. 0789481115-26
E-mail: protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it

