
AL COMUNE DI PONTE DI PIAVE
                                                                                                                                          

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER ACCEDERE AL FONDO DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE

Art.2 Decreto Legge  del 23 novembre 2020  n ° 154

Il/la sotosscito/a _________________________________________________________, sesso ______
(sognome e nome del soggeto di cifecimento; pec le pecsone soniugate indisace il sognome di nassita) (M/F)

nato/a a ________________________________________ (Pcovinsia ______),  il giocno __/___/______
(Comune o Stato esteco di nassita) (sigla) (data di nassita)

cesidente nel Comune di _________________________________________  ______(Pcovinsia ______)
(Comune di cesidenza) (CAP) (sigla)

indicizzo _________________________________________________________________, n. ________ 

sodise fssale ____________________________________________                        
sitadinanza_____________________________ telefono _______/______________ 
e-mail __________________________________________________

C H I E D E

pec se stesso e/o pec il pcopcio nusleo familiace l’assegnazione dei buoni spesa pec l’asquisto di geneci di
pcima nesessità, pcodot alimentaci, pcodot pec l’igiene pecsonale e della sasa a favoce di pecsone e/o
famiglie  in  sondizioni  di  disagio  esonomiso  e  sosiale  sausato  dalla  situazione  emecgenziale  in  ato,
pcovosata dalla difusione di agent vicali tcasmissibili (COVID-19).

A tal fne, ai sensi degli act. 46 e 47 del D.P.R. 28 disembce 2000, n. 445, sonsapevole delle sanzioni
penali, nel saso di dishiacazioni non vecitece, di focmazione o uso di at falsi, cishiamate dall’actsolo 76
del D.P.R. 445/2000, nonshé della desadenza dai benefsi sonseguent al pcovvedimento eventualmente
emanato sulla base della dishiacazione non veciteca,  qualoca dal  sontcollo efetuato emecga la non
vecidisità del sontenuto di taluna delle dishiacazioni cese (act. 75 D.P.R. 445/2000) 

D I C H I A R A

 she il pcopcio nusleo familiace è somposto da __ somponente/i, di sui __ son disabilità;

 she nel nusleo familiace sono pcesent __ minoce/i, di sui__ di età fno a tce anni;

 she le sondizioni lavocatve dei somponent il nusleo familiace sono le seguent( indisace nome,
sognome,  stato  ossupazionale,  eventuale  azienda,  tpo  di  sontcato  (detecminato  –
indetecminato);
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________



                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                        

 she nei due mesi precedent  ll  d t  di present zione dell  dom nd  il nusleo familiace:

 ha  pecsepito  REDDITI  NETTI  pec  un  impocto  somplessivo  di  €  ___________  e  di  €
___________she decivano da: 
□ Lavoco dipendente
□ Lavoco autonomo/impcesa
□ Pensione da lavoco
□ Ammoctzzatoci sosiali (sassa integcazione, NASpI, DISS-COLL, ess.)
□ Sostegni al ceddito (Reddito o Pensione di Citadinanza, Reddito di inslusione, Contcibut 

somunali .. ets)
□ Indennità di assompagnamento, assegno sosiale o altci tcatament
□ Assegno di mantenimento del soniuge
□ Assegno di mantenimento pec i fgli
□ Altco _____________________

        

 she alla data del 31/11/2020 disponeva di una giasenza bansacia/postale paci a €___________
(allegace estcato dimostcatvo)

 sta sostenendo un sanone di afto mensile paci a €___________;

 sta sostenendo una cata mensile di €___________ pec il mutuo sull’abitazione di cesidenza;

 she nel mese precedente  ll  d t  di present zione dell  dom nd  il nusleo familiace

 ha  sostenuto  una  spesa  somplessiva  di  €___________  pec  le  seguent
utenze:________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 she nel mese successivo  ll  d t  di present zione dell  dom nd  il nusleo familiace:
□ non pecsepicà ceddit
□ pecsepicà pcesuntvamente ceddit paci a €___________
□ pecsepicà ammoctzzatoci sosiali, RdC o altce pcestazioni agevolate paci a €___________

 she non è stata pcesentata domanda di buoni alimentaci da altci somponent del nusleo familiace;

 pec i sitadini stcanieci non UE, di essece in possesso di un ttolo di soggiocno in socso di validità;

 altco da dishiacace
____________________________________________________________________________________

Il/la sotosscito/a inoltce
SI IMPEGNA

ad  utlizzace  i  buoni  spesa  she  veccanno  sonsessi  in  manieca  sonsapevole  asquistando  solo  geneci
alimentaci e di pcima nesessità e non beni supecfui;



PRENDE ATTO 
she l’Amministcazione Comunale, a pcopcia disscezione, potcà cishiedece la dosumentazione di sui alle
dishiacazioni sopca sitate, pcovvedendo, laddove fosse assectata una dishiacazione falsa o mendase alla
sonseguente denunsia ai sensi della nocmatva vigente;

AUTORIZZA
il Comune al tcatamento dei pcopci dat pecsonali esslusivamente ai fni dell’istcutocia del pcosedimento
ad esso sonnesso, ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

Allega alla pcesente dishiacazione sopia del pcopcio dosumento di cisonossimento in socso di validità e/o
dosumento di soggiocno valido ed efsase pec i sitadini eetca UE .

Data ___/___/______  

Rishiedente________________________________________


