AUTOCERTIFICAZIONE
BENEFICIARIO DELLA MISURA DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE (D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
NON SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE - ESENTE DA BOLLO (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 37, c. 1)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________________, il ____________________
residente a Borso del Grappa in via/piazza _______________________________________, n. __________
oppure:
avente domicilio

dimora

a Borso del Grappa in via/piazza _______________________________________________, n. __________
tel. __________________________ e-mail ____________________________________________________
a conoscenza delle norme penali e amministrative in riferimento alla situazione emergenziale in corso e del
disposto dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e delle sanzioni penali in caso di dichiarazione
mendace a Pubblico Ufficiale (art. 495 c.p.),
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
1) che il proprio nucleo familiare ha le seguenti caratteristiche:
CRITERI
a)

Titolari di impresa commerciale o artigianale, esercitate in forma individuale, che
sia stata oggetto di misura sospensiva nel periodo emergenziale per effetto dei
D.P.C.M. recanti misure di contenimento e contrasto alla diffusione del Covid-19
e non abbia di fatto continuato ad esercitare l’attività economica previa
comunicazione prefettizia. Si farà in tal caso riferimento alle attività e ai codici
Ateco non abilitati in base agli allegati 1, 2 e 3 di cui al DPCM 10 aprile 2020 (a
titolo esemplificativo estetisti, parrucchieri, B&B, alloggio connesso alle aziende
agricole, ristorazione anche connessa alle attività agricole, artigiani,
commercianti, con esclusione della vendita al dettaglio di generi alimentari, ecc.)

SI

NO

b)

Dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o
determinato delle imprese individuate al punto a) alla data del 08/03/2020

SI

NO

c)

Numero di componenti del nucleo familiare

N. _________

d)

Numero di componenti il nucleo familiare di età inferiore a 16 anni

N. _________

2) di agire in rappresentanza del nucleo familiare di appartenenza composto come segue:
Cognome e Nome

Data di nascita

Grado di parentela

3) di non essere beneficiario di altri contributi pubblici e/o misure di sostegno al reddito di importo mensile o
una tantum superiore ad euro 800,00;
4) di non essere assegnatario del bonus alimentare sulla base del precedente avviso pubblicato nell’albo
pretorio del Comune di Borso del Grappa in data 06/04/2020;
5) di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui all’art. 1, comma 1, del Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 concernenti lo spostamento delle persone
fisiche all’interno di tutto il territorio nazionale, nonché delle sanzioni previste dall’art. 4 del Decreto Legge
25 marzo, n.19 in caso di inottemperanza;
6) che ha preso visione dei contenuti dell’avviso del 29/04/2020 di attuazione delle misure di cui all’OCDPC
n. 658 del 29/03/2020;
7) di essere a conoscenza che gli scontrini delle spese necessarie sostenute (alimentari, per l’igiene
personale, farmaci, pellet, bombola di gas) devono essere conservate per i successivi controlli;
8) di essere consapevole dell’obbligo di restituzione del contributo indebitamente percepito in caso di false
dichiarazioni.
E PERTANTO RICHIEDE L’EROGAZIONE DELLA MISURA DI “SOSTEGNO FAMIGLIA”
L’ufficio si riserva di verificare direttamente presso altri Enti la veridicità delle dichiarazioni.
Allega:
copia della carta d’identità
copia del documento di soggiorno valido ed efficace per cittadini extra UE
copia saldo contabile al 27/04/2020 degli eventuali conti di ciascun compente il nucleo familiare
Estremi del CONTO CORRENTE bancario o postale:
Presso l’istituto di credito __________________________________________________________________
filiale di ________________________________________________________________________________
IBAN _________________________________________________________________________________
Intestato a _____________________________________________________________________________
Note (spazio per chi volesse aggiungere informazioni): __________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali sono trattati, sia in
forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed
amministrativi previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalla legge, nonché
per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per
archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi
dell’art. 6 comma 1 lett. c) ed e) del suddetto Regolamento UE 679/16. Responsabile interno del trattamento
dei Suoi dati è il titolare della posizione organizzativa dell’Area Sociale. Gli interessati possono esercitare in
ogni momento i diritti previsti dallo stesso Regolamento utilizzando la modulistica a disposizione nel sito web
istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO), nonché il modello completo
di informativa sono disponibili presso l’URP e pubblicati sulla sezione privacy del sito web dei Comuni del
Servizio Sociale del Grappa.
Borso del Grappa, ______________________
Firma

________________________________

