
  

  
AUTODICHIARAZIONE

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________

nat__ a _______________________________________(prov. _____)  il ____________  

residente a ________________________ in Via__________________________n. _____ 

Tel. ________________________________Indirizzo mail__________________________

Codice fiscale ________________________ 

richiede l'erogazione di:  Buoni Spesa Solidarietà Alimentare (ai sensi dell'Ordinanza 658

della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 29.03.2020 di buoni spesa o generi alimentari e beni di

prima necessità)

Consapevole che le dichiarazioni mendaci sono perseguibili penalmente ai sensi di Legge.
DPR 28/12/2000 n. 445 Art. 76 (1° comma): “le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi
nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
A tale scopo

DICHIARA

- di essere titolare dei seguenti redditi:

|__| reddito derivante da altre pensioni  cat. |_________| per € |_________| mensili
|__| reddito da pensione INPS           cat. |_________| per € |_________| mensili
|__| reddito di lavoro dipendente o autonomo       per € |_________| mensili

- di percepire:

|__| rendita INAIL   per € |_________| mensili
|__| indennità di accompagnamento   per € |_________| mensili
|__| indennità di disoccupazione  dal _______al________      per € |_________| mensili

- di essere disoccupato da ____________

- di percepire contributi a diverso titolo quali: 
|__| Reddito di Cittadinanza – importo €...........................
|__| REI
| _| pensione cittadinanza
|__| Assegno Maternità 
|__| Assegno del Nucleo Familiare 
|__| bonus bebé
|__| altro: ________________________________________________________ 
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di possedere beni immobili:
|__| alloggio dove abita 
|__| altri alloggi n. ____ in Val Sangone _________________ fuori _________________
|__| terren

- di possedere beni mobili:

|__| auto tipo _____________________________________ targa__________________
       anno di immatricolazione |__________| cilindrata |_________|
       Patente SI (  )  NO (  )

- di possedere  risparmi  (sotto forma di  denaro contante, depositi, titoli, conto corrente, ecc.) per un
valore  complessivo  di  €__________________________________________(saldo  ala  data  della
richiesta o del 31/12/2019)

- di pagare un affitto mensile di € ___________  intestato a:_______________________
|__| alloggio E.P. 
|__| edilizia privata 

Se  il  pagamento  dell'affitto  non  è  regolare  precisare  da  quando  non  viene  pagato:
______________________

- che il mio nucleo familiare risulta come di seguito elencato:

COGNOME E NOME GRADO
di
PARENTELA

DATA DI
NASCITA

DICHIARA

Il  sottoscritto  autorizza  l'UNIONE  DEI  COMUNI  MONTANI  VALSANGONE  a  raccogliere,
conservare e trattare i propri dati personali (anche riferiti a condizioni  di salute limitatamente a
quanto necessario) per rispondere alle richieste di intervento che lo  riguardano. 
I servizi tratteranno e conserveranno dati solo per fini strettamente connessi ai loro compiti.
Quanto sopra in osservanza della legge sulla tutela dei dati personali D. Lgs. n. 196/2003 (Codice
della Privacy).
Si autorizza il Servizio Sociale a rilasciare i nominativi per le Associazioni che ne fanno richiesta.

DATA  __________________

FIRMA 

______________________________________
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