
  

 
Domanda per l’erogazione di un fondo di solidarietà da destinare alle famiglie in condizione 

di temporaneo disagio economico.  

 

 

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE  

DI  

CASTRONOVO DISICILIA  

 

Il sottoscritto_______________________________, nato a________________________________ il 

______________________residente a Castronovo di Sicilia,  in via_______________________ n._______ 

C.F.: ____________________________, Telefono n. :__________________________ 

CHIEDE 

La concessione di un voucher per le famiglie in condizione di temporaneo disagio economico, giusto il 

combinato disposto delle   Deliberazioni della Giunta Comunale n. 35 del 19/03/2020 e n. 37del 30/04/2020. 

 A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni previste a carico di chi rende 

dichiarazioni mendaci, dichiara:  

  Di aver preso visione delle Deliberazioni della Giunta Municipale n. 40/2020 e n. 42/2020  e di 

accettarne integralmente il contenuto di carattere regolamentare del beneficio qui richiesto;  

➢ che il proprio nucleo familiare è composto da n. ______persone, di cui n._________ minori di anni 14 e 

n. ________disabili;  

➢ di versare in condizioni di temporaneo, grave, comprovato disagio economico in quanto : 

 titolare di reddito di cittadinanza          concorrente          non concorrente con reddito da lavoro  non  

superiore a complessivi  € 460,28 mensili (specificare l’importo mensile netto : 

_____________________________). 

 lavoratore stagionale del comparto agricolo, in atto privo di retribuzione o con retribuzione sospesa 

e/o arretrata e che, seppur avente titolo, non ha percepito,  alla data odierna, alcuna indennità 

integrativa del reddito, comunque denominata, determinata in relazione ai periodi di effettiva 

occupazione dagli enti di previdenza preposti. 

 percettore  di  assegni, pensioni, indennizzi, rendite e vitalizi,  erogati , a  titolo 

di________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________, da enti 

previdenziali, da enti per l’assicurazione degli infortuni sul lavoro e/o da Società private 

(Assicurazioni) - specificare l’Ente e/o da Società privata  erogatore/erogatrice  -  

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ il cui ammontare 

è di € ________________ che non svolge attività lavorativa alcuna e che  non gode di alcun altro 

reddito. 

➢ di essere disoccupato dal _________________________;  

ALTRE CONDIZIONI DI DISAGIO: 

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

             

    

    



➢ che nessun componente del proprio nucleo familiare espleta alcuna attività lavorativa né percepisce 

reddito alcuno 

Ovvero  

            Che il Sig. ____________________________________, nato a _____________________il 

__________________, coniuge/figlio/a/altro familiare convivente, espleta attività lavorativa  e percepisce un 

reddito mensile netto pari  a  €________________; 

 

  Che il Sig. ____________________________________, nato a _____________________il 

__________________, coniuge/figlio/a/altro familiare convivente è titolare di reddito di cittadinanza          

concorrente          non concorrente con reddito da lavoro  non  superiore a complessivi  € 460,28 

mensili (specificare l’importo mensile netto : _____________________________); 

 

            Che il Sig. ____________________________________, nato a _________________il 

____________________________, coniuge/figlio/a/altro familiare convivente è lavoratore stagionale del 

comparto agricolo, in atto privo di retribuzione o con retribuzione sospesa e/o arretrata e che, seppur avente 

titolo, non ha percepito,  alla data odierna, alcuna indennità integrativa del reddito, comunque denominata, 

determinata in relazione ai periodi di effettiva occupazione dagli enti di previdenza preposti; 

 

             Che il Sig. ____________________________________, nato a _________________il 

____________________________, coniuge/figlio/a/altro familiare convivente  è percettore  di  assegni, 

pensioni, indennizzi, rendite e vitalizi,  erogati , a  titolo 

di______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________, da enti previdenziali, da enti per 

l’assicurazione degli infortuni sul lavoro e/o da Società private (Assicurazioni) - specificare l’Ente e/o da 

Società privata  erogatore/erogatrice  -  

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ il cui ammontare è di € 

________________ che non svolge attività lavorativa alcuna e che  non gode di alcun altro reddito 

(compilare una scheda aggiuntiva per ciascun componente del nucleo familiare in possesso di redditi e/o 

rendite) 

➢ che nessun componente de1 proprio nucleo familiare percepisce altre provvidenze pubbliche e/o somme 

derivanti da ammortizzatori sociali.  

Il sottoscritto è consapevole del disposto degli art. 75 e 76 
1
 del D.P.R. 445/2000 e dell’obbligo gravante in 

capo all’Amministrazione di procedere a verifica delle dichiarazioni ricevute
2
 

                                                           
1 Articolo 75 (R) 

Decadenza dai benefici 

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicita' del contenuto della 
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Articolo 76 (L) 
Norme penali 

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia. 

2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso. 

  

    

  

        

  



ALLEGA: Copia di un valido documento d’identità 

 

 

___________________________________,li__________________________ 

 

                                                                                                    IL RICHIEDENTE  

 

                                                                           __________________________________________ 

   

 

Con la sottoscrizione del presente modulo il richiedente presta il consenso al trattamento dei dati personali .  

Il responsabile del trattamento è il Comune di Castronovo di Sicilia. 

I dati saranno trattati per le finalità indicate nell’istanza.  

L’interessato, In ogni momento,  potrà esercitare i diritti nei confronti del titolare del trattamento 

previsti dal Regolamento UE  2016/679. 

                                                                                                                                                                                                 
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono 

considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione 

o arte, il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 

 

2 Articolo 71 (L-R) 

Modalita' dei controlli 

1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla 

veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. (R) 

2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalita' di cui all'articolo 43 

consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o 
telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. (R) 

3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarita' o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsita', il 
funzionario competente a ricevere la documentazione da' notizia all'interessato di tale irregolarita'. Questi e' tenuto alla regolarizzazione o al 

completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. (R) 

4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'articolo 2. l'amministrazione competente per 

il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, e' tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal 

consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con 

le risultanze dei dati da essa custoditi. (L) 

 


