
Al Comune di Rotondella
Ufficio Servizio Sociale

Deliberazione Giunta della Regione Basilicata n. 215 del 27/03/2020. Fondo SOCIAL CARD
COVID-19. Misura urgente di sostegno alle famiglie e alle persone in difficoltà economica
seguite dai servizi sociali comunali. Domanda per la concessione di un contributo una tantum
per l’acquisizione di beni di prima necessità.

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ____________________ (_____)

il ___/___/_____
(cognome e nome in stampatello) (per gli stranieri indicare lo stato di

nascita)

residente o abitualmente permanente nel Comune di Rotondella alla Via______________________

____________________________ Nr.______

Tel.____________________________________________

mail _____________________________________

C H I E D E

di essere inserito nella platea dei soggetti potenzialmente beneficiari delle misure di sostegno di cui alla
D.G.R. n. 215 del 27.03.2020, rivolte alle famiglie e alle persone in difficoltà economica seguite dai
servizi sociali comunali.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt.46 e 47 D.P.R. 445/2000 e consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, nei casi di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
(barrare la casella che interessa)

 di aver preso visione dell’avviso e di essere a conoscenza delle norme in esso contenute e nella

D.G.R. del 27.03.2020

 di avere la residenza o la permanenza abituale nel Comune di Rotondella

 di non avere alcuna forma di reddito almeno dal 1 gennaio 2020 e fino alla data di richiesta di

accesso al fondo;

 di non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogati da Enti

Pubblici: (Pensioni di invalidità civile, cecità, sordomutismo; Pensione Sociale o assegno

sociale; Pensioni estere; Pensione di guerra o reversibilità di guerra; Indennità di

accompagnamento; Indennità di disoccupazione; Rendita Inail per invalidità permanente o

morte; Rendite infortunistiche INAIL che costituiscono erogazione a carattere risarcitorio;

Rendite infortunistiche estere che costituiscono erogazione a carattere risarcitorio; Assegno

per il nucleo familiare numeroso; Assegno di maternità; Assegno di cura; Contributi

Nefropatici e Talassemici; Contributi figli naturali e affidi familiari, ecc.)



 che il proprio nucleo familiare (come da stato di famiglia in data odierna) è composto da

n.____ di cui minori n.______

 che nessun altro dei componenti del proprio nucleo familiare ha presentato domanda per la

medesima finalità

 di non percepire forme di inclusione al reddito o altro (ad es.: reddito di cittadinanza,

pensionati, reddito minimo di inserimento regionale, ex copes-Tis, misure decreto cura, LSU,

etc)

 che ricorre la seguente circostanza eccezionale di bisogno, la quale sarà accertata dai servizi

sociali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: “problemi di salute certificati di almeno un

componente del nucleo familiare, presenza di almeno un minore fino a 12 anni”, art. 3 lettera

e) Linee di indirizzo DGR 215 del 27/03/2020: ____________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________

DICHIARA INOLTRE

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ente eventuali variazioni rispetto alle condizioni dichiarate
per l’erogazione del contributo.

 di essere a conoscenza del fatto che il Comune di Rotondella potrà effettuare controlli per la verifica
delle autocertificazioni presentate e, nei casi di dichiarazioni false rilasciate al fine di ottenere
indebitamente il beneficio del contributo, il richiedente decadrà immediatamente dallo stesso e potrà
incorrere nelle sanzioni del codice penale e dalle leggi specifiche in materia;

 di essere stato informato, ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, sulle finalità di
utilizzo e sulle modalità di gestione dei dati conferiti con la presente istanza, i quali saranno oggetto
di trattamento da parte del Comune di Rotondella secondo la normativa vigente in materia ed
esclusivamente utilizzati ai fini dell’attività amministrativa.

ALLEGA: Fotocopia del documento d’identità in corso di validità del richiedente.

Rotondella, _________________

IL /LA DICHIARANTE

__________________________________________
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