Modulo richiesta
Al Comune di Ricaldone
Via Roma, 6
15010 Ricaldone
info@comune.ricaldone.al.it
PEC: comune.ricaldone@pec.it
OGGETTO: RICHIESTA ASSEGNAZIONE DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI
PRIMA NECESSITÀ - EMERGENZA COVID (OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020)
Il/La sottoscritto/a
Nato/a a

il

C.F.
residente in Ricaldone, Via/Piazza

n.

tel.
CHIEDE
in nome e per conto di tutti i componenti del proprio nucleo familiare l’erogazione, ai sensi
dell’Ordinanza 658 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 29.03.2020 generi alimentari e
beni di prima necessità.
A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi dei Codice Penale
secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà
dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000)
DICHIARA
di essere residente nel Comune di Ricaldone
che la famiglia (compreso il dichiarante), come risulta dallo stato di famiglia anagrafico, è composta
da:
Cognome e Nome

Data di nascita

Grado di parentela

che il proprio nucleo familiare versa in gravi difficoltà economiche e ha le seguenti caratteristiche:
□ nucleo familiare, anche monoparentale, in gravi difficoltà economiche, senza alcun reddito
disponibile e alcuna forma di sostentamento reperibile attraverso accumuli bancari o postali per aver
subito una perdita di entrate reddituali in conseguenza della cessazione obbligatoria dell’attività
produttiva di ogni genere in base ai DPCM ed alle altre disposizioni contro il coronavirus di uno dei
componenti e nel nucleo familiare medesimo non vi sono altre fonti di reddito;
□ nucleo familiare, anche monoparentale, in gravi difficoltà economiche, senza alcun reddito
disponibile e alcuna forma di sostentamento reperibile attraverso accumuli bancari o postali per aver

subito una perdita di entrate reddituali in conseguenza di licenziamento (a causa della chiusura o della
limitazione delle attività di cui alla precedente lettera a) di uno dei componenti e nel nucleo familiare
medesimo non vi sono altre fonti di reddito;
e in particolare:
o lavoratori autonomi destinatari di prescrizione di sospensione dell’attività
o dipendenti dei suddetti lavoratori autonomi che abbiano perso il reddito per sospensione
dell’attività
o lavoratori stagionali/saltuari che non possano lavorare per sospensione delle relative attività
o lavoratori di aziende che non anticipano la cassa integrazione ovvero altre forme di
integrazione del reddito
o altro: _____________________________________________________________________
□ nucleo familiare anche monoparentale con all’interno almeno un utente già seguito dall’A.S.C.A.
non già assegnatari di qualsivoglia forma di ulteriore sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi, indennità
di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale)
né beneficiarie di Reddito di Inclusione o di Reddito di Cittadinanza con ridotte possibilità di
approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa dell’emergenza derivante dall’epidemia
COVID-19 ed in particolare:
o nuclei familiari di cui facciano parte minori;
o nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter soddisfare i
bisogni primari dei minori;
o presenza nel nucleo familiare di disabilità permanenti associate a disagio economico;
o nuclei familiari con situazioni di patologie che determinano una situazione di disagio
socioeconomico;
o donne vittime di violenza;
o persone senza dimora.
□ nucleo familiare anche monoparentale con all’interno almeno un utente già seguito dall’A.S.C.A.
assegnatario di sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione
guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale) ovvero beneficiario di Reddito
di Inclusione o di Reddito di Cittadinanza con ridotte possibilità di approvvigionarsi di generi di
prima necessità, a causa dell’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19.
□ nucleo familiare, anche monoparentale, in gravi difficoltà economiche, senza alcun reddito
disponibile e alcuna forma di sostentamento reperibile ovvero assegnatari di sostegno pubblico (RdC,
Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a
livello locale o regionale) non sufficiente a garantire l’approvvigionamento di generi di prima
necessità per l’intero nucleo familiare
□ nucleo familiare, anche monoparentale, in stato di bisogno ancorché percettore di reddito/pensione
di cittadinanza o qualsiasi forma di sostegno pubblico di importo mensile superiore ad € 500,00
(cinquecento/00) e/o beneficiano di altri istituti previdenziali da cui trarre sostentamento (come ad
es. cassa integrazione ordinaria e in deroga se già attiva, stipendi, pensioni, pensioni sociali, pensione
di inabilità, reddito di cittadinanza, contributi connessi a progetti personalizzati di intervento, altre
indennità speciali connesse all’emergenza coronavirus ecc.) di importo mensile superiore ad € 500,00
che ha preso visione del disciplinare di attuazione delle misure di cui all’OCDPC 658 del 29/03/2020
approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 01.04.2020
di essere consapevole delle responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione ai sensi dell’art. 76 del
DPR 445/2000 e dell’obbligo di restituzione del contributo indebitamente percepito.
di aver preso visione dell’Avviso pubblico contenente l’informativa per il trattamento dei dati
personali ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e di autorizzare il trattamento dei dati

personali a mente della normativa nazionale e comunitaria in materia di privacy.
Data e luogo ..................................................................
Allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento ovvero fotografia digitale1
Firma

1

La firma non deve essere autenticata.

