
 

       

  

Comune di Castronovo di Sicilia 
Città Metropolitana di Palermo 

 

 
 

RIAPERTURA DEI TERMINI DEL BANDO DI CUI  ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 35 DEL  19/03/2020 

 
 

IL SINDACO 
Del Comune suddetto; 
 

RENDE NOTO 
 

Che il fondo di solidarietà da destinare alle famiglie in condizione di temporaneo 

disagio economico da prelevare sugli accantonamenti a valere sull’indennità di carica 

del Sindaco, dell’importo  iniziale di  € 10.000,00,  ai sensi e per gli effetti della 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 30/03/2020,  è stato incrementato di 

ulteriori  € 28.078,37 finanziati con fondi della Protezione Civile,   giusta Ordinanza 

n. 658 del 29/03/2020. 

Pertanto, i termini previsti dal bando ex deliberazione G.C. n. 35 /2020 , in scadenza 

il 31/03/2020, sono ulteriormente prorogati al 07/04/2020. 

Le modalità di erogazione e liquidazione dei voucher, rimangono invariate. 

Chiunque fosse interessato potrà inoltrare istanza utilizzando il modulo che qui 

si allega. 

 

Dalla Residenza Municipale, li 31 marzo 2020 

 

 

IL SINDACO 

( Sinatra Dott. Vito ) 

 



 
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:  

➢ 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;  

➢ di essere disoccupato dal _________________________;  

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

percepisce reddito alcuno;  

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

somme derivanti da ammortizzatori sociali.  

ALTRE CONDIZIONI DI DISAGIO: 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

___________________________________,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 dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. 


