
OGGET'TO: M.SURE URGE'"TI DI SOLID/IRIETì ALIMDNTARE PER
D E I.L'EMER GENZA CO YID. I 9

ISTANZA PF]R BUONI SPI]SA

Al Signor SINDACO COMUNf,
DI FICARRA.

EFFETTO DELLE CONSEGUENZE

cconomìcì .lcrivànri

reside te el Ca e Lli l'icdtrd ik Yid

O - Ho doruto chiuderc lcmpor.ncamcntc llatdvità conìmerciale;

ai sensi dell'Ordinanzrì n. 658 dcl C.D.M. cmcssa in data 29/03/2020, in relazionc asli cffctti
dall'cmergenza epidefloÌogica da virus COVID l9 pcr soddisfare necessita urgenti ed csscnziali

CHIEDE
la concessionc di buoni spesa

A tal fine dichiàra. a norma dcll'art..{7 del DPR 415 del2all2/20t0

che il proprio nucìeo làmiliarc risdtantc aìl'anagmfe è così composto:

Che il rucleo familiare NON È / È beneficiario del Reddno di Cit.tilinaEa (segnare la dicitùra che intcressa)i

Clie il nucleo iàr liare NON È / È beneficiano di alllo sostesro pubblico (scsnarc la dicitum che intèressÀ e ncl
c.tso po§itivo specilicare

N, Luoso c drt. di n.scità

che nessun aLtro componenle il nùcleo fanrilia.c hà presentato an.loga istanza;

cll 1llinremo del propno nJr]. v rJ nrl irc soro frcseflr n

Morivazionc dela richiesta:

O - Soùo disoccupato:

O - Ho perso iÌ lavoro c non godo di ammortiTzatorì sociali;

O - Reddilo ùrsufficientel

Chiele, inohrc, che i baoni spesd .o .essi w gano rc@pititi dl s.gtc,te iulitiz.o: Via
- Re.at ito Tclclonico

AIIega alla presÈùtc .ichiesta:
l. copi, C.rta d'Identità.

Il,rla sottos.ritto/a consapevole dcue smzioni penàÌi. nel caso di dìchìarzìoni noD vcritiere, di fom.2ione o xso di rti fàhi. richiimdle
dall'ar. 76 del D.P.R. 445 dcl 2E/12/2000, dichiaro/a che qùùto sopm cÒrispondè à verìlà. Dichia.o/a altresi di esere a conosceMa che
posono esere escguiti controìli da pirte dell'INfs e del Comune dì licana pcr vcnfic e qumto dichiamro e in casÒ di dichiàiazìÒni
mendaci decàdn dal betref,cio.

O - Altro Gpecificare)

/ t 2020

INFORMATIVA Al SENSI DELLA LEGGE N. 196/2003 Ìl/La sottoscntto/a dichi&o/a d!
ssère ìn fomato. ai sensi e ler gli etètti dl cùi all rn l3 delD.Lgsn 196 dcll0/06/?00i che il rratramerto dei datipesÒnali è indispensabile
ai nni dell'ercgazìonc delbetrelicio rjchiesto e che i dati persÒnall raccoltisaranùo tratrari. atrcle con strum€n, informatici, es.lnsivamente
ùcll'amblto delprccedimcnto por ilqualc la |rescnte dichiùuiotre liere resa ed in parlicolarc chc sar,ì prcvista Ìa comunicaziorc dci dati
persÒùali raccohi, rclitivr aLla sihruione palrimoniale e lavorativa, ad alt e pubblichc amnistruioni o aprivad, qùmto ciò si!
indjsp.ùsabile per xsicuràre la nchie§a dì prcsrazìonc $cial. c p.r i co rollj previstl dalLr romativa visente, ed ai sÒggettl eventualùenre
iNaricàti dcl rccùpcro crcditi.

Dàta I /202t


