DOMANDA N. ……………./2021

PERVENUTA IL ……/……/2021

BUONI EROGATI: ……………………..

ORARIO ………………………

V.A.: …………………………………….
IN CARICO ……………………………..

Città di Biella

Modulo presentazione istanza Buoni Spesa TER – marzo-aprile 2021
mediante autocertificazione
(Decreto n. 154 del 23/11/2020 art. 2)

Spett.le Comune di Biella
Via Battistero 4 - 13900 Biella
Mail: buonispesa@comune.biella.it

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………......………………………………………….
nato a ……………………………….. (……….) il …………………., residente a Biella, in Via/Piazza ……..
…………………………………………………. n°……………, cittadinanza ……………………………….
CF ……………………………...…………………… n. cellulare ………………………...................................
indirizzo mail …………………………………………………………………………………………………….
Documento di identificazione: Carta d’identità/patente n°……………………………………………………..
Ente di emissione …………………………………………. Data emissione ………………………………….
CHIEDE
l’erogazione della misura urgente di solidarietà alimentare (Buoni spesa) quale nucleo esposto agli effetti
economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19
DICHIARA
a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti
amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci come previsto dagli articoli 75 e 76 del
DPR 445/2000:
- che il proprio nucleo famigliare è così composto da n. ………. persone così (compreso dichiarante):
Cognome Nome

Posizione in famiglia.

dichiarante

Età

Professione

- di trovarsi nella seguente situazione socio-economica a seguito dell’emergenza sanitaria covid-19:
CROCIARE LA CASELLA CORRISPONDENTE AI REQUISITI POSSEDUTI
□ che il proprio nucleo non è in carico ai Servizi sociali
oppure
□ che il proprio nucleo si è rivolto ai Sociali ed è stato preso in carico nel corso del 2020 per difficoltà economiche
insorte a causa dell’emergenza Covid
□ che il proprio nucleo non è percettore di Reddito di Cittadinanza alla data della presente istanza
□ che il proprio nucleo si trova in difficoltà economica a seguito dell’emergenza sanitaria:
□ per interruzione dell’attività lavorativa (indicare categoria/attività ______________________________)
□ per riduzione dell’attività lavorativa (indicare categoria/attività ________________________________)
□ altri motivi __________________________________________________________________________
□ che il proprio nucleo non ha ricevuto nessun contributo previsto dai Decreti Ristori e seguenti alla data di
presentazione della domanda ovvero che non ha diritto ad alcun contributo in quanto categoria esclusa
oppure
□ che il proprio nucleo ha ricevuto indennizzi, previsti dai Decreti Ristori, per un importo inferiore a € 3.000,00
nel corso del 2020
- che la presente è l’unica domanda per i Buoni Spesa presentata da questo nucleo
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa secondo la disciplina degli artt. 13 e 14 del GDPR 679/2016, sul
trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti relativa alla gestione del procedimento “Emergenza
sanitaria COVID-19” pubblicata sul sito del Comune di Biella, nella sezione "Amministrazione trasparente",
sotto sezione di I livello "Altri contenuti", sottosezione di II livello "Privacy”
Sono consapevole che potranno esserci controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e che l’accertamento di
irregolarità o dell’eventuale mendacità riscontrata sarà oggetto di segnalazione da parte dell’Amministrazione
procedente all’Autorità Giudiziaria
Data e luogo …………………….

Firma dichiarante

_____________________

_________________________________________________________________________________________________

Dichiara di ricevere in data______________ n°__________ BUONI SPESA.

Firma dichiarante

__________________________

