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AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT.46 E 47 D.P.R. 445/2000 – TERZO  BANDO

Il sottoscritto cognome  ______________________________________ nome _______________________________

nato a ___________________________________ il _____________________________________________________

residente a    TRENZANO   in via _________________________________________      n.___________

cittadinanza ____________________________________________codice fiscale__________________________.

utenza telefonica ___________________________________ indirizzo mail  ________________________________ 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)

 CHIEDE

di poter accedere alla misura urgente di solidarietà alimentare istituita dal Presidente del Consiglio dei Ministri
con ordinanza n. 658 del 29/03/2020 e in attuazione del D.L. 154/2020 - terzo bando e a tal fine, consapevole delle
conseguenze penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni e falsità negli atti, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA SOTTO LA  PROPRIA RESPONSABILITA'
che il proprio nucleo familiare risulta così composto:

nome cognome data di nascita grado di
parentela/affinità

condizione lavorativa*

* indicare una delle seguenti opzioni sotto elencate:
1) stato di disoccupazione/inoccupazione;

2) cassaintegrato;
3) percettore di indennità di mobilità;

4) lavoratore autonomo;
5) lavoratore dipendente part time o a tempo pieno con sospensione del lavoro;

6)dipendente part time;
7) inabile al lavoro/invalido civile;

8) pensionato;
9) studente;

10) altro (specificare)
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- che il valore ISEE scadenza 31/12/2022  relativo al proprio nucleo familiare è il seguente:

- che la propria famiglia dispone complessivamente di una somma inferiore Euro  ...............................................
su conti correnti bancari e/o postali e su altri depositi immediatamente esigibili alla data del 31/12/2021 (sono 
esclusi i conti correnti relativi all'attività commerciale, imprenditoriale etc).

DICHIARA INOLTRE CHE IL PROPRIO NUCLEO E' RISPETTO A UNO O PIU' COMPONENTI  IN ALMENO
UNA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI(è possibile barrare più di una voce) :

  soggetti che abbiamo perso il lavoro dipendente a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19  successivamente al 23
febbraio 2020;

  soggetti che abbiamo dovuto sospendere o chiudere la propria attività professionale, artigianale o commerciale a seguito
dell'emergenza sanitaria da Covid-19(ovvero successivamente al 23 febbraio 2020);

  soggetti che abbiano subito una riduzione delle proprie entrare mensili  da attività lavorativa (dipendente, flessibile,
autonoma etc) in misura superiore al 50% rispetto al 2019;

   soggetti  in  stato  di  disoccupazione,  già  antecedentemente  all’emergenza  sanitaria,  che  non  percepiscano
ammortizzatori sociali (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: naspi, integrazioni salariali);
 
  soggetto affetto da covid -19 in situazione di fragilità socio-economica;

 soggetto privo di occupazione e non destinatario di sostegni pubblici;

soggetto decaduto/sospeso dalla misura “reddito di cittadinanza”;

soggetto a cui è stato decurtato l'importo relativo alla misura “reddito di cittadinanza”;

nucleo familiare numeroso con più di 5 componenti, di cui almeno 2 minori;

genitore solo con almeno un minore a carico;

anziano solo percettore di pensione minima;

nucleo familiare con presenza al proprio interno di persona riconosciuta  invalida civile in misura pari o superiore al 67%;

altro,  la  situazione  di  bisogno  della  propria  famiglia  è  determinata  da  (allegare  eventuale  ulteriore
documentazione)__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
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dichiaro di:
- essere consapevole che potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 diretti ad accertare la veridicità delle 
dichiarazioni fornite;
- essere consapevole che a seguito di presentazione dell’autocertificazione un operatore del servizio sociale comunale potrà procedere a contatto 
telefonico/altro per un approfondimento della situazione socio-economica e richiedere documentazione integrativa;
- aver preso visione dell’Informativa Privacy, pubblicata sul sito comunale;
- di prestare consenso esplicito al trattamento dei propri dati personali relativamente al servizio richiesto.
- autorizzare i servizi sociali comunali, ad acquisire i dati relativi alla propria famiglia dagli archivi comunali (es. anagrafe, servizi sociali, 
commercio) e nazionali (es. INPS).
- di essere consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000 per la falsità degli atti e dichiarazioni mendaci nonché della 
decadenza dai benefici conseguiti in base ad una dichiarazione rivelatasi, successivamente, mendace.
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Trenzano, …...................................

                                   ( FIRMA )

_______________________________________

Allegato:
- documento di identità;
- copia attestazione ISEE in corso di validità – scadenza 31/12/2022
- estratto conto bancario e/o postale al 31/12/2021

Inviare al Comune di Trenzano con una delle seguenti modalità:
- invio per posta elettronica: info@comune.trenzano.bs.it
- consegna all’ufficio protocollo durante gli orari di apertura al pubblico.

Per eventuali informazioni contattare l'ufficio servizi sociali al n.  0309709300 il mercoledì dalle ore 14.00 alle 
17.00. - il venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Effettuate le verifiche:

- visura anagrafica;
- altro:

l'istante:

- viene ammesso ai seguenti benefici:

- buono del valore economico di Euro.................................................

il beneficio decorre dal …............................................

oppure

- viene escluso per i seguenti motivi...................................................

 Li, ….....................................................

                                                                                                                           Il Responsabile del Servizio

                                                                                                                              .....................................
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