
 

AL COMUNE DI RIZZICONI 
UFFICIO SERVIZI SICIALI 

     servizisociali@comune.rizziconi.rc.it 
 
 

MODULO DI DOMANDA 
 

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE ATTIVATE DAL COMUNE 
DI RIZZICONI A SEGUITO DELL’EMERGENZA DERIVANTE DALLA EPIDEMIA 
DA COVID 19. 

 
 

Il/la Sottoscritto/a nome    
 

cognome    
 

nato/a 

a   il  ,  CF    , residente a 
Rizziconi (RC) in  via   , indirizzo email 
  , recapito telefonico  , 
avendo preso visione dell’Avviso Pubblico per la raccolta delle domande di accesso ai buoni spesa, 

 
consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci così come stabilito negli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, 

 
DICHIARA 

 
- Di essere residente nel comune di Rizziconi; 

 

- Di trovarsi in stato di necessità socio-economica a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid- 
19 in quanto: 

□ a causa delle misure di prevenzione epidemiologica, di cui al decreto del 23 febbraio 2020, n. 6, 

convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha perso la capacità 

reddituale (persone a cui non è stato rinnovato il contratto che non possono accedere agli 

ammortizzatori sociali, lavoratori senza regolare contratto) ed in particolare: 
 

 

 
____________________________________________ (indicare la propria situazione legittimante); 

 
□ di trovarsi nella condizione di povertà al di sotto dell’indice ISTAT pari a € 564,00 a tal fine 

dichiara che il reddito familiare pro capite nel mese di MARZO è pari a €  risultante 

dalla somma del reddito prodotto da ciascun componente familiare di seguito specificato, 

Nome  Cognome  C.F.  €  

Nome  Cognome  C.F.  €  

Nome  Cognome  C.F.  €   

Nome  Cognome  C.F.  €  

diviso i componenti dell’intero nucleo familiare; 

 

□ di essere disoccupato di lunga durata (ininterrottamente dal  al  ); 
 

□ di non percepire alcun sostegno pubblico (rdc, naspi, dis-collaboratori, cigo, cigs straordinaria, cig 

in deroga); 
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- Che il proprio nucleo familiare, così come risultante dall’Anagrafe del Comune di Rizziconi, è così 
composto: 

 
NOME  COGNOME  

NATO/A A  IL  

CF  GRADO DI PARENTELA  

 
NOME  COGNOME  

NATO/A A  IL  

CF  GRADO DI PARENTELA  

 
NOME  COGNOME  

NATO/A A  IL  

CF  GRADO DI PARENTELA  

 
NOME  COGNOME  

NATO/A A  IL  

CF  GRADO DI PARENTELA  

 
NOME  COGNOME  

NATO/A A  IL  

CF  GRADO DI PARENTELA  

 
NOME  COGNOME  

NATO/A A  IL  

CF  GRADO DI PARENTELA  

 
NOME  COGNOME  

NATO/A A  IL  

CF  GRADO DI PARENTELA  

 

□ di risiedere in una unità abitativa concessa in locazione; 

□ di essere già in carico ai servizi sociali per aver richiesto benefici in relazione alla situazione di difficoltà 

economica; 

 

Rizziconi, ____________________  
 

Firma 
 

……..………………………………………….. 
 
 
 
 

Allegare obbligatoriamente copia del documento di identità in corso di validità. 

 


