MODELLO BENEFICIARI-

Al Comune di Aliano
Ufficio Servizi Sociali

Oggetto: Richiesta di accesso alla misura di sostegno per famiglie e persone in difficoltà - ART. 53 D.L.
N. 73 DEL 25/05/2021).

Il/La sottoscritt_ Cognome___________________________________Nome_____________________________________
nat__a_________________________________________________________il____________________________________
residente in__________________ Via_________________________________________________n_____________
Codice Fiscale________________________________Cittadinanza______________________________________________
Recapito telefonico__________________________E – mail/PEC_______________________________________________

VISTO l’Avviso approvato con deliberazione di G.C. n. 120 del 07.12.2021,

sotto la PROPRIA responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, nei casi di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
□

□
□

di essere residente nel Comune di ALIANO
a)
per i cittadini appartenenti ad uno Stato dell’Unione Europea si dovrà dimostrare il possesso del
documento di regolarità di soggiorno in corso di validità;
b)
per i cittadini non appartenenti a Paesi dell'Unione Europea necessita la dichiarazione attestante
il possesso della carta di soggiorno ovvero permesso di soggiorno rilasciati ai sensi degli art. 5 e 9 del
D.Lgs. n. 286 e s.m.i. del 25.07.1998, in corso di validità, o dichiarazione di avere presentato domanda di
rinnovo con riserva di produzione del permesso ad avvenuto rilascio;
di essere in condizioni di bisogno dettate dall’applicazione delle misure in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
che il proprio nucleo familiare (come da stato di famiglia in data odierna) e composto nel seguente
modo:
COGNOME E NOME

Data e luogo di nascita

Rapporti con il richiedente

di cui minori nr: ____________
□
□

□

che nessun altro dei predetti componenti del proprio nucleo familiare ha presentato domanda per la
medesima finalità;
di impegnarsi ad utilizzare il contributo per l’acquisto di beni e servizi di prima necessità, a titolo
esemplificativo: beni alimentari di vario genere, prodotti per l’igiene personale, farmaci non
rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale prescritti dal medico di base e/o dallo specialista, e
farmaci da banco;
che le autocertificazioni giacenze bancarie e/o postali della famiglia"), sono riferite a tutti i conti bancari e/o
postali e depositi titoli dei singoli componenti della famiglia.
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INOLTRE DICHIARO DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI
A. SITUAZIONE ECONOMICA DELLAFAMIGLIA
Certificazione ISEE
È OBBLIGATORIO ALLEGARE L’ISEE DELLA FAMIGLIA
□ ISEE < € 5.000
□ ISEE > € 5.000 < 15.000
□ ISEE > € 15.000
Autocertificazione Certificazione di conto bancario e/o postale e deposito titoli della famiglia.
È OBBLIGATORIO ALLEGARE LA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LE GIACENZE
DELL’INTERA FAMIGLIA
□ Autocertificazione alla data dell'avviso < €5.000
□ Autocertificazione alla data dell'avviso > € 5.000 <15.000
□ Autocertificazione alla data dell'avviso > € 15.000
B. SITUAZIONE LAVORTIVA DELLAFAMIGLIA
□ Tutti i componenti della famiglia disoccupati
□ Il 50% dei componenti della famiglia disoccupati
C. EVENTUALI FORME DI SOSTEGNORICEVUTE
□ Non beneficiari di alcuna forma di sostegno
□ Beneficiario di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogati da Enti Pubblici (reddito di
cittadinanza, pensionati, reddito minimo di inserimento regionale, ex copes-Tis, misure decreto cura,
LSU, etc)
□ Beneficiario dei fondi relativi alla prima I o della II tranche della Protezione Civile
□ Beneficiario di altre forme di sostegno previste dal governo nazionale/regionale in materia diCOVID-19
NB: in caso di persone beneficiarie di altre forme di sostegno e contemporaneamente beneficiarie dei fondi
relativi alla I tranche della Protezione Civile, È OBBLIGATORIO indicare la casella denominata
“Beneficiario dei fondi relativi alla I o alla II tranche della Protezione Civile”
DICHIARA INOLTRE





Di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ente eventuali variazioni rispetto alle condizioni dichiarate per
l’erogazione del contributo.
di essere a conoscenza del fatto che il Comune di Aliano potrà effettuare controlli per la verifica delle
autocertificazioni presentate e, nei casi di dichiarazioni false rilasciate al fine di ottenere indebitamente il
beneficio del contributo, il richiedente decadrà immediatamente dallo stesso e potrà incorrere nelle sanzioni del
codice penale e dalle leggi specifiche in materia;
di essere stato informato, ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e degli artt, 13 e 14 del
Regolamento 679/2016/UE sulle finalità di utilizzo e sulle modalità di gestione dei dati conferiti con la
presente istanza, i quali saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Aliano secondo la normativa
vigente in materia ed esclusivamente utilizzati ai fini dell’attività amministrativa.

ALLEGA:
a - ISEE della famiglia;
b - Nr. _______ Autocertificazione giacenze bancarie e/o postali dei componenti nucleo familiare;
c - Fotocopia documento d’identità in corso di validità del richiedente.
Aliano, _________________

IL /LA DICHIARANTE
__________________________________________
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