
Allegato a) 

Domanda di Aiuto ai sensi O.C.P.C n. 658 del 29/03/2020 

Avviso del 04/05/2020 

 

 Al Comune di San Pietro al Tanagro 

Il sottoscritto……………………………………………………….nato 

a…….…………………(……).il…………….   e residente in San Pietro al Tanagro (SA) alla 

via………………………………..………………..letto l’avviso pubblico concernente l’aiuto 

alimentare ed i beni di prima necessità, chiede di essere assegnatario del beneficio previsto ai sensi 

dell’Ordinanza di cui all’oggetto: 

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 e sotto la propria personale responsabilità accetta espressamente la facoltà 

dell’Amministrazione di controllare la veridicità di quanto dichiarato: 

DICHIARA 

 La propria attuale condizione di difficoltà economica derivante dall’emergenza da Covid-19 in 

corso e di rientrare in una di queste categorie: 

 Nuclei familiari privi di redditi da lavoro autonomo o dipendente che, benché 

beneficiari di sostegno pubblico (cassa integrazione, indennità di disoccupazione, 

reddito di inclusione o di cittadinanza), questo sia sospeso o interrotto e non abbiano 

potuto accedere a richiesta di anticipazione bancaria e non abbiano beneficiato 

dell’erogazione di euro 600,00 prevista per le partite iva. 

 

 Nuclei familiari il cui reddito di sostegno pubblico, ivi compresi emolumenti 

pensionistici, sia inferiore a 150,00 euro netti mensili per componente. Per tali 

categorie è richiesta la sottoscrizione di dichiarazione di non titolarità nel nucleo 

familiare di appartenenza di depositi bancari o postali a qualunque titolo detenuti 

superiori ad euro 5.000,00. 

 

 Nuclei familiari privi di qualsiasi reddito negli ultimi due mesi e che non abbiano 

avuto possibilità per mancanza di conoscenza di accedere al primo avviso. 

Dichiaro che il nucleo familiare è composto da n. …………..persone   di cui minori ……… , 

dichiara, altresì, che all’interno del nucleo familiare sono presenti n. ...….. componenti 

diversamente abili. 

 

Allegato : Documento di riconoscimento      

          In Fede 


