
     

          Al Comune di San Ferdinando di Puglia  

Via Isonzo n. 6 

San Ferdinando di Puglia  

       Pec. protocollo@pec.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it 

            e.mail : r.campese@comune.sanferdinandodipuglia.bt.it 

                 m.stella@comune.sanferdinandodipuglia.bt.it 

        c.monopoli@comune.sanferdinandodipuglia.bt.it  

                   

Oggetto : emergenza COVID 19.  Richiesta contributo. 

Il/la Sottoscritto/a_______________________________ C.F._________________________ 

nato a ____________________________ (_____) il____/____/_____, 

residente a _____________________ (_____) in __________________________ n° _____ 

Tel.__________________ e mail _____________________________ 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

CHIEDO 

 

la concessione di un contributo economico, consapevole delle sanzioni penali, della decadenza dai 

benefici conseguiti e delle penalità previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 

uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

  
 DICHIARA  

di trovarsi, a causa della emergenza Covid-19, in Stato di bisogno del proprio nucleo familiare per 

effetto dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19; 

 di essere cittadino: 

□ italiano 

□ di uno Stato appartenente all’Unione Europea e precisamente___________________________; 

□ di uno Stato non appartenente all’Unione Europea e in possesso di regolare titolo di soggiorno 

regolare permesso di soggiorno n. rilasciato da ________ ; 

 che il proprio nucleo familiare e cosi composto, come da anagrafe comunale  è composto da  n. 

_______ persone; 

 che nessun  componente del nucleo familiare è beneficiario (percettore) di alcun altro contributo  

pubblico di sostegno al reddito (Reddito di cittadinanza-Rdc, reddito di dignità pugliese- Red, 

assegno per tre figli minori); 

 

  diversamente indicare che l’importo percepito relativo alla misura ______________ ammonta ad 

€_______mensili ed  è percepito dal componente________________rapporto di parentela________ 

 

 

 

 

 



 che  nessuno dei componenti del nucleo familiare ha percepito alcun reddito da lavoro autonomo, 

dipendente, occasionale, pensione o altra forma, inclusi tutti gli ammortizzatori sociali ed ogni 

forma di politica passiva del lavoro, in esito all’entrata in vigore delle misure di contenimento per 

emergenza Covid-19 e da far data dall’entrata in vigore delle stesse (8 marzo 2020); 

 

 diversamente, indicare che l’importo percepito da________________________ grado di 

parentela_________ ammonta ad € ______________________complessive percepite a titolo di 

____________________; 

 

 non essere già beneficiari (percettori) di alcun contributo statale previsto in conseguenza dei 

provvedimenti restrittivi per emergenza covid-19, (in particolare le prestazioni previste in esito 

all’entrata in vigore del D.L. Cura Italia ); 

 

 di essere gravato della rata di €_____________________ mensili per acquisto prima casa 

intestata al componente del nucleo familiare grado di parentela ; 

 

 diversamente, di pagare il canone di locazione mensile di € _______________________per 

abitazione con contratto intestato a grado di parentela ;  

ovvero di essere gravato da altra forma debitoria relativa a ________________ con rata mensile di 

€_______________ intestato a____________; 

 

 di essere informato/a come da specifica in calce, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del 

D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

istanza/dichiarazione viene resa; 

 

 di essere consapevole che i dati ivi dichiarati saranno oggetto di verifica e controllo e che in caso 

di difformità il nominativo del richiedente sarà segnalato all’Autorità  giudiziaria. 

 

 Allega documento di riconoscimento  in corso di validità  

 

 

                      Luogo e data                                                 Firma del dichiarante 

______________________________                      ___________________________ 
Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella presente dichiarazione verranno 

utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite 


