Istanza per l’erogazione di BUONI SPESA COVID
Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 , artt. nn. 46, 47 e 48 e s.m.i.

Al Sindaco del Comune di Settimo Milanese
Piazza degli Eroi, 5
20019 Settimo Milanese
Fax 02.33509630

Io sottoscritto/a __________________________________________________
nato/a a _________________________________________ il ____________
e residente/domiciliato in Settimo M.se via/p.zza ___________________________
n. _____________ (Codice Fiscale ___________________________________)
Rec. telefonici ___________________________________________________
Indirizzo mail ___________________________________________________
chiedo l’erogazione dei BUONI SPESA di cui all’ordinanza della Presidenza del
Consiglio dei Ministri n. 658 del 29/03/2020:
F per me stesso e per il mio nucleo familiare;
F per il seguente familiare incapace di firmare:
Nome e cognome

_____________________________________

Nato/a a - il

_____________________________________

Residente/domiciliato

Settimo M. _____________________________

Codice Fiscale

_____________________________________

Recapiti telefonici

_____________________________________

Indirizzo mail

_____________________________________

Sono inoltre consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge in
materia di false attestazioni e dichiarazioni mendaci, per ciò che riguarda le dichiarazioni
qui unite (art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445).
A TAL FINE DICHIARO:
Che il mio nucleo familiare é anagraficamente residente:
F sul territorio di Settimo Milanese (vedi sopra);
F altrove (specificare città e indirizzo di residenza) _______________________
_________________________________________________________
Che il mio nucleo familiare possiede un:
1.c – Saldo dei conti correnti postali/bancari/carte di credito-debito prepagate, e altre
forme di liquidità, relativo all’intero nucleo familiare convivente, alla data del
31/03/2020, non superiore a € ______________;
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DICHIARO ALTRESI’ (ai fini dell’erogazione dei Buoni Spesa, è obbligatorio
barrare almeno una delle seguenti condizioni):
F 1.a.I - Perdita del lavoro subordinato da parte del richiedente o di uno o più
componenti (licenziamento);
F 1.a.II - Riduzione delle ore lavorative (in ambito di lavoro subordinato) da parte del
richiedente o di uno o più componenti;
F 1.a.III - Cessazione o sensibile riduzione dell’attività professionale autonoma e/o
imprenditoriale del richiedente o di uno o più componenti;
F 1.a.IV - Decesso di uno dei membri del nucleo familiare percettore di reddito o di
entrate mensili, anche a titolo risarcitorio e/o di indennizzo, avvenuta dal
01/02/2020;
F 1.b – Carente disponibilità di reddito complessivo del nucleo familiare, per motivo
di disoccupazione e/o carenza di entrate di lunga durata;
DICHIARO INOLTRE che il mio nucleo familiare attualmente:
F Percepisce misure integrative al reddito dalla data del ____________ per
complessivi €___________ mensili e costituite da:
F
F
F
F
F

Contributi comunali continuativi
€ ____________;
Reddito o Pensione di Cittadinanza
€ ____________;
NASPI
€ ____________;
Altri ammortizzatori sociali (ad es.: CIGO, CIGD, etc…) € ____________;
Altro (specificare) ___________________________ € ____________;

COMPOSIZIONE
DEL
NUCLEO
FAMILIARE
PRESENTAZIONE DELLA PRESENTE ISTANZA:

ALLA

- Componenti maggiorenni (compreso il richiedente):
- Componenti fino a 3 anni compiuti di età
- Componenti minorenni (dai 4 ai 17 anni compiuti)
- Totale componenti il nucleo familiare:
- Di cui portatori di disabilità superiore al 67%

DATA

DI

n. _________
n. _________
n. _________
n. _________
n. _________

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
(da compilare solamente da parte dei richiedenti NON RESIDENTI anagraficamente
sul territorio comunale):
COGNOME E NOME

LUOGO NASCITA

DATA NASCITA

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Inoltre, con la sottoscrizione della presente, io sottoscritto/a autorizzo qualsiasi controllo
su stati e fatti personali dichiarati nell’istanza, propri e di terzi e mi impegno a produrre i
documenti eventualmente richiesti dai servizi comunali, nell’ambito di tali verifiche.
(firma per esteso e leggibile)

______________________________________

Da allegare: copia documento identità valido del richiedente.
Si informa il Richiedente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., che i dati comunicati formano
oggetto di trattamento da parte del Comune di Settimo Milanese, nel rispetto della normativa citata. Il trattamento verrà
effettuato per l’evasione della presente richiesta e per gli altri scopi consentiti dalla legge, anche attraverso l’ausilio di
strumenti elettronici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. ll Richiedente potrà esercitare in
qualsiasi momento i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.
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