Al Sindaco
del Comune di
17022 BORGIO VEREZZI
__l __ sottoscritt__________________________________________________________
nat_ a ___________________________________ Prov. _________ il ____________
residente a _____________________ via/piazza _______________________________
telefono: __________________________________mail__________________________
codice fiscale_____________________________________________________________
recapito (se diverso dalla residenza) ____________________________________________
CHIEDE
di poter usufruire, ai sensi dell'Ordinanza n. 658 del 29-03-2020 emanata dalla Protezione
Civile “Ulteriori interventi di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, dei
buoni spesa utilizzabili per generi alimentari e di prima necessità, spendibili presso gli
esercizi commerciali indicati dal Comune di Borgio Verezzi.
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dalla
legge, nel caso di dichiarazioni mendaci - artt. 46 48 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445 “Norme in materia di dichiarazioni sostitutive”
DICHIARA
1. che il proprio nucleo familiare anagrafico è composto da:
sig. ……………………………………….. grado di parentela ………………………
sig. ……………………………………….. grado di parentela ………………………
sig. ……………………………………….. grado di parentela ………………………
sig. ……………………………………….. grado di parentela ………………………
2. di trovarsi in situazione di necessità a causa dell'emergenza epidemiologica da
virus COVID 19 per i seguenti motivi (es. chiusura attività, ecc.):
___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
3. □ di svolgere attività lavorativa (specificare):

oppure
□ di non svolgere attività lavorativa
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4. che l'ammontare complessivo dei depositi bancari del nucleo familiare unitamente
ad eventuali ulteriori forme di investimento non è superiore a complessivi €
2.500,00
5. □ (eventuale: selezionare se ricorre il caso) che il proprio nucleo familiare (una o più
persone) percepisce sussidi corrisposti dallo Stato o da altri Enti pubblici, compreso
il Comune di Borgio Verezzi (Ambito servizi sociali di Pietra Ligure), o da altri Enti, a
titolo assistenziale (si elencano i seguenti a titolo esplicativo e non esaustivo:
indennità accompagnamento, invalidità civile, pensione sociale, contributo affitto,
borse di studio, Bonus Gas, energia, reddito di cittadinanza, ecc.) - specificare:
________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________
6. □ di possedere un'abitazione di proprietà
oppure
□ di essere titolare di un contratto di locazione per un ammontare di
€.____________mensili
7. altro (specificare) ___________________________________________
8. che tutti i dati riportati nella presente dichiarazione corrispondono a verità
9. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE (GDPR)
relativo al trattamento dei dati personali, che i dati personali raccolti, necessari per
dar seguito alla presente istanza, saranno trattati anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa (Informativa completa su: www.comuneborgioverezzi.it – sezione
“Trattamento dei dati personali”).

Data ……………………………
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IL/LA DICHIARANTE …………………………………

Allegati: fotocopia documento di identità del dichiarante

Il presente modulo può essere consegnato al Comune come segue:
- tramite PEC - protocollo@pec.comuneborgioverezzi.it
- tramite deposito nelle cassette postali installate all’esterno dell’Ufficio Polizia Municipale e
all’esterno del Comune (vicino all’ingresso).
- tramite consegna a mano presso la Polizia Municipale (c/o Ex Stazione F.S.) - tel 019.610510
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NOTA Ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto alla ricezione. La dichiarazione può altrimenti essere
inoltrata all’ufficio competente, a mezzo posta, via fax, o tramite un incaricato, nel qual caso dovrà
essere corredata di fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità
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