Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presentata
(ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445)

_l_ sottoscritto/a ……………………………………………………. nato/a …………………………......
il ………………………….. cittadinanza ………………. residente a……………………….……..…….
via……………………………. n. ……. dal …………. recapito telefonico ….……….…………………
recapito e-mail: ……………………………………………c.f. ………………………………………….
domicilio (se diverso dalla residenza) …………………………………………………………………….
Identificato a mezzo di …………………………………………………… n.. …………………………..,
rilasciato da ……………………………………………… in data ……………………………………….
Consapevole che, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità
negli atti, delle penali previste (art. 76 del D.P.R. 445/2000) e della decadenza dai benefici conseguiti (art.
75 del D.P.R. 445/2000);

RICHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A PARTECIPARE AD INTERVENTI DI
SOLIDARIETA’ ALIMENTARE
ai sensi dell’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri che prevede risorse
da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare
A tale fine dichiara:







di essere in una condizione di disagio economico a seguito dell’emergenza COVID-19 che ha
comportato una significativa riduzione delle entrate;
di essere residente nel Comune di San Secondo di Pinerolo(TO);
di NON disporre, alla data odierna, liquidità bancaria/postale superiore ad € 2.000,00 (duemila/00)
che le entrate percepite complessivamente dai componenti il proprio nucleo familiare/anagrafico
nel periodo dal 01/04/2020 al 31/05/2020 a qualunque titolo (es. stipendi, pensioni, Naspi, assegni
a vario titolo, altre misure a sostegno del reddito, ecc.) NON hanno superato complessivamente la
somma di Euro 2.000,00 (duemila/00);
che il proprio nucleo familiare/anagrafico è composto da n. _______ persone compreso il
sottoscritto come di seguito specificato:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


di NON essere titolare di una delle indennità per emergenza COVID19, previste dal D.L. n. 18, del
17.03.2020 "Cura Italia", tra cui:
 liberi professionisti con partita IVA;
 collaboratori coordinati e continuativi;
 Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale
obbligatoria:
 artigiani;










commercianti;
coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
Lavoratori agricoli che possano far valere nell’anno 2019, almeno 50 giornate di
effettivo lavoro agricolo dipendente e non siano titolari di pensione;
 Lavoratori dello spettacolo iscritti all’omonimo fondo pensioni, con almeno 30
contributi giornalieri versati, che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito
non superiore a € 50.000,00 e non titolari di un trattamento pensionistico diretto né
di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17.03.2020;
che nel caso di assegnazione di buoni spesa, questi potranno essere utilizzati ESCLUSIVAMENTE per
l’acquisto di generi alimentari (con l’esclusione degli alcolici e dispositivi elettronici) presso gli
esercizi commerciali autorizzati nel territorio del Comune di San Secondo di Pinerolo il cui elenco è
disponibile sul sito del Comune;
di essere a conoscenza che il Comune di San Secondo di Pinerolo, in sede di istruttoria o a seguito di
successivi controlli a campione fatti dopo il rilascio dei “buoni spesa” potrà esperire accertamenti
tecnici e ordinare l’esibizione di documenti atti ad accertare le dichiarazioni rese;

Il sottoscritto autorizza il Comune di San Secondo di Pinerolo al trattamento dei dati personali contenuti
nella presente dichiarazione e dichiara di avere preso visione del contenuto dell’informativa sul
trattamento dei dati personali ai sensi degli art- 13 e 14 del GDPR presente sul sito del Comune di San
Secondo di Pinerolo.
Nel caso la presente istanza venga presentata tramite email, fax, per posta, ecc. allegare la fotocopia di un
documento di identità del dichiarante in corso di validità.
San Secondo di Pinerolo, …………………………………….

Firma

