Compìlazione anche on line do porte del Servizio Sociale Ptofessionole

Allegoto "C"

At SERV|Z|O SOC|ALE OEt COMUNE
DIAIvfÎO

_L_sottoscritto/a
nato/a

a

codice fiscale:

rilasciata da

Carta ldentità n"

n"

in via

residente a
recapiti telefonici
indirizzo di Dosta elettronica

di Ciunta Comunale n. 3512020 del 30/03/2020 avente od oggetto:
"CONTRIBUTO SIRAORDINARIO UNA TANTUM PER EMERGENZA COVID'19 - approvazione awlso
pubblico".

ai

sensi della delibera

CHIEDE TEROGAZIONE DEL

CONTRIBUTO STRAORDINARIO EMf, RGENZA COVID.19

ATAL FINE DICHIARA:
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.p.r. 445/20A0, nel caso di mendaci
dichiarazioni, falsita negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a
verità,

E
tr

di essere inoccupato/disoccuprto dalla data del
che

il nucleo familiare

è composto da:

inrlicare nome cognÒme data di nuscitq e grado di parentela (madre, padre, Jìglio ecc.)
NOME

tr

E

COGNOME

DATA

!I

NASETIA

GRADO DI PARENTEI^A

che nessun membro della mia famiglia è destinatario dei benefici previsti per i detentori di partita IVA

di misure nazionali di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà quali Reddiro di Inclusione, Reddiro di cittadinanza. Pensione di cittadinanza;

tr di non essere beneficiario

Cl

di essere beneficiario di rnisure nazionali di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà
quali Reddito di lnclusione, Reddito di Cittadinanza, Pensione di Cittadinanza per un importo inÈriore di Euro 100,00

D
E

di non essere beneficiario di prestazioni di assicurazione sociale per I'impiego (NaSpi);

F

di non avere attualmente disponibilita finanziaria per prowedere ai beni di prima necessita;

E

di non essère beneficiario di Asdi {assegno di disoccupazione};

E

di non essere beneficiario di misure a sostegno del reddito previste dal Decreto- Legge del 17 marzo

di non essere beneficiario di Diss-Coll;

2020 n.18 "Cura ltalia" (cassa integrazione ordinaria o in deroga, assegni ordinari dei Fondi di solidarieta,
contributi per lavoratori autonomi ecc.);

It SOTTOSCRITTO SOTTOS€RIvENDO tA PRESÉNÌE RICHIESTA DICHIABAT

/
r'

/

di essere a conoscenza che saranno €ffettuati controlli a campione in merito alle dichiarazioni rese
ai sensi del DPR 445100;
di assumersi la responsabilità di informare repentinamente I'Uffrcio dei Servizi Sociali qualora
mutino le condizioni per le quali si richiede la prestazione;
di aver oreso visione della delibera di siunta comunale n 35/2020 del 3010312O20:
Luoso e data,

Il Modulo è stato compilato / validalo dall'Assistente Sociale Don. Vincenzo Battimiello
in data
F'RMA

ll sottoscritto dichiara di ricevere

n.

buoni del valore complessivo di Euro
FIRMA PEB RICEVUTA

lma softoscritto/a esp|ime il consenso al trattamento dei dati pcrsonali e sensibili ai scnsi del D,Lgs. 196/2003 € d€gli sÌtt, 13 e 14
CDPR (Regolamento UE ó?91201ó) in otlcmpuùIxa al D,Lgs. n' l0l del 10/08/2008, per cli i dati personali trsltati dal Scrvizio
Sociale del Comunc di Aorio sono raccolti per finalità di inlervento sp€cifich€ dÈl setîore cd ocqnisiti direllsaente da sog8ctti pubblìci;
il ioro tratta$ento è svolto in formù cartecea e mediante strumenti int'brmati€i I telematici.

-

DATA

FIRMA

