
MISURE DI SOSTEGNO ALL’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19

AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DELLA REGIONE SICILIANA N. 124 DEL 28/03/2020

COMUNE DI ACI CASTELLO
Città Metropolitana di Catania

_______________________

DICHIARAZIONE AGGIORNAMENTO CONDIZIONE ECONOMICA FAMILIARE PER
L’ACCESSO  ALLE  MISURE  DI  SOSTEGNO  PREVISTE  DALLA  DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE N.  124  DEL 28/03/2020  E  DAL D.D.G.  N.  304  DEL 04
APRILE  2020  DEL  DIPARTIMENTO  REGIONALE  DELLA  FAMIGLIA  E  DELLE
POLITICHE SOCIALI. MESE DI SETTEMBRE

Il/La sottoscritto/a  ………........................................... …..............................................(cognome e nome)
nato/a a ……………………...…………………............... (luogo)   (prov.)  (…….) il ………......……….
residente ad ACI CASTELLO ( CT) in Via/Piazza ............………….................................….……. n…....
Tel. Cellulare …....................................................................

                                                       
già beneficiario di Voucher/Buono Spesa

CONSAPEVOLE 
•  delle  responsabilità  e  delle  sanzioni  penali  previste dall’art.  76 del  DPR 445/2000 per  le  false
attestazioni e dichiarazioni mendaci 
•  della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere, ai sensi dell’art. 75 del citato DPR 
• dell’effettuazione di controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 71 del citato DPR
Ai fini della corresponsione del buono spesa regionale per emergenza socio-assistenziale in dipendenza
da COVID 19 -    Sotto la propria personale responsabilità: 

DICHIARA 
 che le disagiate condizioni economiche ed occupazionali proprie e del proprio nucleo familiare sono

tuttora le medesime di quelle dichiarate nella precedente 

□ che la composizione del proprio nucleo familiare è la medesima di quella dichiarata nella suddetta
istanza;

□ che la composizione del proprio nucleo familiare, rispetto a quella dichiarata nella precedente suddetta
istanza, è variata essendo attualmente così formata: n. ______ unità, di cui n. ____ minori, n. ______
minori disabili, n. __________ disabili;
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Di aver già percepito la somma totale di € ........................ per buoni spesa emergenza COVID-19 Fondo
regionale PO - FSE 

□  Che  nessun  componente  del  nucleo  familiare  è  beneficiario  di  ammortizzatori  sociali/trattamenti
pensionistici/assegni/indennità/erogazioni italiane o estere, 
oppure, 
□   che i seguenti componenti percepiscono per:
(tipologia beneficio) ________________________________________€ ____________ mensili; 
(tipologia beneficio) ________________________________________€ ____________ mensili; 
(tipologia beneficio) ________________________________________€ ____________ mensili; 
N.B. va dichiarato ogni tipologia di reddito
.................................................................................................... ..........................................................................
..................................................................................................... .........................................................................
..........................................................................................................................................................

Aci Castello, li   IL/LA DICHIARANTE 
 ……………………………………………………….. 

(firma per esteso e leggibile) 

Allegare copia documento di identità e trasmettere o consegnare al protocollo dell'ente entro il _______
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