
 

  DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DI  CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DI EROGAZIONE DI SOSTEGNO ECONOMICO PER 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 

In attuazione della OCDPC n.658 29/03/2020 

 

Il/la sottoscritta/o _________________________________________________________________,  

nata/o a___________________________________________, Prov. (_____) il_________________,  

residente a Borgo D’Ale in  Via ___________________________________, tel. n.________________; 

E-mail ___________________________________________________________________________________; 

ai sensi e per gli effetti dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 

29/03/2020, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge per false attestazioni e 

mendaci dichiarazioni, sotto la sua responsabilità (art. 76 DPR N. 445 del 28.12.2000); 

D I C H I A R A  

1. di trovarsi, in condizioni di difficoltà nel far fronte all’acquisto di farmaci, generi alimentari e di prima 

necessità, in conseguenza alla situazione di emergenza epidemiologica da virus COVID-19;   

2. che il proprio nucleo familiare è composto da: 

COGNOME E NOME RAPPORTO DI PARENTELA PROFESSIONE  (1) 

 Dichiarante  

   

   

   

   

   

(1) Lavoratore dipendente, lavoratore autonomo, disoccupato, pensionato,  studente, casalinga ecc. 

3. □ di essere, allo stato attuale, privo di occupazione lavorativa; 

4. □ che i seguenti membri della famiglia, allo stato attuale, sono privi di occupazione lavorativa; 

 

 ___________________________________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________________________________ 

5. il dichiarante o altri membri del nucleo, allo stato attuale, usufruiscono dei seguenti aiuti statali: 

� Reddito di cittadinanza (specificare importo mensile ____________________) 

� NASPI – ASDI (specificare importo mensile ____________________) 

� Cassa integrazione (specificare importo mensile ____________________) 



 

� Richiesta bonus 600 € (D.L. 17.03.2020) 

� Pensione (specificare importo mensile ____________________) 

� Pensione di invalidità (specificare importo mensile ____________________) 

� Indennità di accompagnamento (specificare importo mensile ____________________) 

� Disoccupazione (specificare importo mensile ____________________) 

� di usufruire, allo stato attuale, dei seguenti altri aiuti/contributi economici di altri Enti 

(C.I.S.A.S. ecc..) (specificare quali e specificare importo mensile) 

 ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________; 

6. che alla data del 01.04.2020 il saldo dei conti correnti, depositi, conti postali o libretti di risparmio dei 

componenti del nucleo (mettere una croce a fianco della situazione che si vuole dichiarare): 

� non supera   €.1.000,00 

� è compreso tra  €.1.001,00 ed 2.000,00 

� è compreso tra  €.2.001,00 ed 3.000,00 

7. □ di essere proprietario dell’immobile in cui vive 

� di pagare l’affitto dell’immobile in cui vive (specificare importo mensile ____________________) 

� di pagare l’affitto locale attività autonoma (specificare importo mensile ____________________); 

8. di essere informato e di autorizzare la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento 

amministrativo ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 nonché per il trattamento dei relativi dati; 

9. di autorizzare altresì espressamente il controllo dei dati autocertificati presso gli istituti bancari e postali di 

riferimento nonché presso i competenti servizi sociali e gli enti di sostegno; 

10. di accettare le decisioni che il Comune di Borgo d’Ale vorrà adottare in merito alla possibilità di accedere 

ai buoni spesa (in particolare l’eventuale diniego o rimodulazione del contributo) 

 

Si allega: 

- documento di identità e codice fiscale 

- ogni altra documentazione ritenuta utile 

 

Luogo e data_________________________        

        ______________________________________ 

           (Firma del dichiarante per esteso e leggibile) 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel presente documento ai sensi dell’art. 13 del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art.13 del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679). 

 


