COMUNE DI CANNETO PAVESE
Provincia di Pavia

AL COMUNE DI CANNETO PAVESE
RICHIESTA DI ACCESSO A MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE
Art. 2 D.L. 23 novembre 2020
Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile

Il/la sottoscritto/a: _______________________________________________________________
Nato/a a: ____________________________________________ il ________________________
Residente a Canneto Pavese in _____________________________________________________
Codice Fiscale ______________________________ recapito telefonico ____________________
e-mail ____________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
che il proprio nucleo familiare è composto da n. ____________ componenti
DI TROVARSI NELLA SEGUENTE CONDIZIONE
sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza
epidemiologica da COVID-19. Specificare tipo di attività lavorativa:
__________________________________________________________________________
eventuale codice ATECO _________________
NON essere titolare di pensione né essere iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie;
NON ESSERE beneficiario di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogati da Enti
pubblici (es. reddito di cittadinanza);
ESSERE beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogati da Enti pubblici
(es. reddito di cittadinanza);
situazione di bisogno a causa epidemia da Covid-19
(specificare__________________________________________________________________)
CHIEDE
di poter beneficiare delle misure di solidarietà alimentare
di cui all’Art. 2 D.L. 23 novembre 2020 Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile

Canneto Pavese, _____________________

In fede
_____________

Si allegano i seguenti documenti:
 copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità
 per i cittadini non comunitari: copia fotostatica del permesso di soggiorno in corso di validità, ovvero copia fotostatica della
carta di soggiorno, ovvero ogni altro documento che attesti la regolare posizione nei confronti della legislazione vigente in
materia di permanenza sul territorio italiano.

LE DOMANDE DEVONO ESSERE PRESENTATE
ENTRO IL 19 DICEMBRE 2020
INVIANDO LA COMUNICAZIONE
ALL’INDIRIZZO e-mail

comune@comune.cannetopavese.pv.it
SOLO
in caso di impossibilità ad inviare e-mail è possibile
consegnare le domande a mano, previo appuntamento,
contattando l’Ufficio Comunale
tel. 0385/60033
dal lunedì al sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00.

