Spett.le
Comune di BAIRO
Piazza Comunale, 2
10010 – BAIRO (TO)

DOMANDA BUONI SPESA
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

Il/La Sottoscritto/a
Codice Fiscale
Tel. fisso

Tel. cellulare

Consapevole delle conseguenze penali in materia di false dichiarazioni e delle norme vigenti in materia di
autocertificazione
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
Di essere di sesso

M

F e di Nazionalità

Di essere nato/a a

prov. (

) il

Di essere residente a BAIRO, in Via/Strada
n. civico
Dichiara che il nucleo familiare è così composto:
COGNOME E NOME

1.
2.

GRADO DI
PARENTELA (1)

DATA DI NASCITA

SITUAZIONE
LAVORATIVA (2)

REDDITO TOTALE
ULTIMO TRIMESTRE

R(richiedente), CG (coniuge), CO (convivente), FG (figlio/a), NP (nipote), MD (madre), PD (padre).
Lavoratore dipendente, autonomo, occasionale, altro contratto di lavoro (specificare quale, disoccupato o inoccupato,
pensionato).

Che i componenti del nucleo familiare, eccetto i minori, NON sono titolari di conti correnti bancari/postali
per un valore complessivo superiore a 3.000,00 euro;

Dichiaro che i componenti del nucleo familiare (rispondere alternativamente barrando una delle due caselle)
NON sono percettori dei seguenti ammortizzatori sociali (NASpI – ASDI – DIS);
Sono percettori dei seguenti ammortizzatori sociali (NASpI – ASDI – DIS) dal
ed hanno percepito nel mese di Novembre 2020 €

al
;

Dichiaro che i componenti del nucleo familiare (rispondere alternativamente barrando una delle due caselle)
NON sono beneficiari di Reddito di Cittadinanza;
Sono beneficiari di Reddito di Cittadinanza dal
€
;

e percepiscono la somma mensile di

Dichiaro che i componenti del nucleo familiare
NON percepiscono continuativamente altri sussidi pubblici;
Sono a conoscenza che il Comune di BAIRO in sede di istruttoria o successivamente all’erogazione dei buoni
spesa, potrà effettuare verifiche ed ordinare esibizioni documentali per la verifica di quanto dichiarato;
Sono consapevoli che il trattamento dei propri dati viene svolto dal Comune di BAIRO per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali n.679/2016 (GDPR) integrato con D. Lgs. 101/18.

NOTA
-

La domanda può essere presentata a mezzo posta elettronica all’indirizzo
info@comune.bairo.to.it oppure a mano all’ufficio protocollo del Comune di Bairo.

mail:

A tal fine, chiede la concessione di buoni spesa, impegnandosi, in caso di assegnazione accordata, ad utilizzarli
ESCLUSIVAMENTE per l’acquisto di GENERI ALIMENTARI o DI PRIMA NECESSITÀ.

Bairo, il

Firma del dichiarante

