Al Responsabile dell’ufficio Servizi Sociali del Comune di Rotondi
PEC: protocollo.rotondi@asmepec.it

Oggetto: RICHIESTA BUONI SPESA EMERGENZA CORONAVIRUS.

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………......... nato/a a ……………………………………………………..
Il ……………………... residente a …………………………………… Via …………………………………………………. n°………
CHIEDE
Di poter essere ammesso alla graduatoria della concessione dei buoni spesa come da avviso
pubblico del Comune di Rotondi, in data 04.12.2020
Al tal fine consapevole delle sanzioni penali cui, per effetto dell’art. 76 del D.P.R 28/12/2000 n°
445, può andare incontro in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci i di dichiarazione di atto
falso o contenente dati non più rispondenti a verità, sotto la propria responsabilità, dichiara che:
1. Il nucleo anagrafico residente in Rotondi (escluso il richiedente) è composto da:
Cognome

Nome

Luogo e data di
nascita

Grado di parentela

2. Il Valore ISEE non è superiore ad € 9.360,00 ed è pari ad: €……………………………….
3. Reddito mensile componenti nucleo familiare (stipendio, pensioni):
Beneficiario

Tipo di prestazione

Importo mensile
€
€
€
€

4. Nel nucleo familiare vi sono componenti che percepiscono misure di sostegno al reddito (RDC,
pensione di Cittadinanza, Naspi, indennità di mobilità, CIG, reddito di Emergenza, e altre forme
di sostegno):
Beneficiario
Tipo prestazione percepita
Importo mensile
€
€
€
5. Aver subito a causa dell’emergenza da COVID-19 effetti economici negativi anche temporanei (perdita o
riduzione di lavoro, sospensione temporanea dell’attività, impossibilità di percepire reddito derivante da
prestazioni occasionali/stagionali/intermittenti.
Specificare:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n°196, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n° 101, recante codice in materia
di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n° 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
circolazione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il sottoscritto autorizza il
trattamento dei propri dati, con le modalità previste dalla normativa predetta.

Si allega (obbligatoriamente):
 Copia del documento di riconoscimento in corso di validità
 Certificato ISEE in corso di validità

Rotondi _____________________
Il/la richiedente
_______________________

