ALLEGATO B
COMUNE DI ANFO
Provincia di Brescia
c.a.p. 25070 – tel. 0365.809022 – fax 0365.809224
e-mail: info@comune.anfo.bs.it – protocollo@pec.comune.anfo.bs.it

RICHIESTA BUONO – FONDO DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE
(Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri)

Il/La sottoscritto/a Cognome __________________________ Nome_________________________________
data di nascita________________________ luogo di nascita_______________________________________
Residente in Via____________________________________________________________________
Mail ____________________________@______________________ Telefono________________________
D I C H I A R A
sotto la propria ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46 e 47 che, a seguito dell’emergenza Coronavirus, risulta di
trovarsi in una o più di queste situazioni:
abbia subito la perdita del lavoro, dipendente o nelle varie forme flessibili in data successiva al 23
Febbraio 2020 a seguito dell’emergenza epidemiologica (per es. lavoratore che non ha percepito
reddito per sospensione attività o sospensione della propria attività lavorativa qualora lavoratore
autonomo);
non sia beneficiario di altri sostegni pubblici al reddito (a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
sia, rei, rdc, naspi, integrazioni salariali, pensioni, ecc
non sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su immobile ad uso abitativo diverso dalla
prima casa;
non abbia un patrimonio mobiliare liquido e spendibile superiore ad € 5.000,00;
Nuclei famigliari con RDC sospesi o interrotti.
altra motivazione per la richiesta_______________________________________________
CHIEDE
A seguito di questa situazione chiede di poter accedere al reddito di emergenza.
A tal fine dichiara che il proprio nucleo famigliare è composto da
1 persona
4 persone

2 persone
5 persone

3 persone
6 persone

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA
• Fotocopia carta d’identità
FIRMA LEGGIBILE
Comune di Anfo

________________________________________

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679
Si informa che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali a
Lei riferiti raccolti dal Comune di Leno e utilizzati con la presente dichiarazione/istanza, saranno trattati esclusivamente
per finalità istituzionali nel pubblico interesse. I dati potranno essere comunicati a terzi nell’ambito della complessiva
attività istituzionale svolta dall’Ufficio. L’informativa estesa, relativa al trattamento dei dati personali, contenente una
serie di informazioni utili quali ad esempio i riferimenti e i contatti del Titolare del trattamento, di eventuali Responsabili
del trattamento, del DPO, la modalità di trattamento dei dati e i diritti da Lei esercitabili, sono reperibili presso gli uffici
comunali o sul sito istituzionale dell’ente. Il Titolare del Trattamento è il Comune di Anfo

