
AL SINDACO DEL COMUNE DI
Aci Castello

  Ufficio Servizi Sociali
Oggetto:  Richiesta  buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari,  di  cui
all’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.

Il  sottoscritto_____________________________  nato  a_______________________

il_________________ e residente in Aci Castello (CT) in via/piazza______________________

_____________________ recapito di tel/cell_______________________fisso________________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA
Che l'intero proprio nucleo familiare: si trova in stato di bisogno e necessita del beneficio di buoni

spesa alimentare a seguito dell’ emergenza COVID-19;risulta  essere così composto:

Parentela Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita

|_| non è già assegnatario di sostegno pubblico oppure

|_|è  già  assegnatario  di  sostegno  pubblico  ____________________________________

(specificare  importo e  tipologia  di  sostegno:  REI-  RdC –  Indennità  disoccupazione  –

pensioni e assegni erogati dall'INPS etc. ). per l'importo di €. _______________ mensili x

l'intero nucleo 

|_| di non percepire alcun reddito a partire da marzo 2020 in quanto disocc./inocc. ovvero 

|_| di percepire reddito mensile di €__________ per l'intero nucleo familiare 

Il sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere informato/a ai sensi e per gli effetti del Dlgs 196/2003 e del GDPR

Regolamento UE 2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allegati: Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;

−  Fotocopia di altra documentazione ritenuta utile
Data _________________                                           

Si allega:Copia di un documento valido di riconoscimento;

Aci Castello,                                                                                    Firma

   LE DOMANDE DEVONO ESSERE PRESENTATE ENTRO IL 5 APRILE INVIANDO LA COMUNICAZIONE ALL’INDIRIZZO MAIL: 
protocollo@comune.acicastello.ct  .it;  ovvero, solo in caso di impossibilità ad inviare mail è possibile consegnare le domande a mano 

dalle ore 09.00 alle ore 12.00 entro il 3 Aprile al protocollo generale.


