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IST.RFqlZJ& [31 ACCES$Q AD INTERVENTO SOCIO-ASSISTENZIALE
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATI'O DI NOTORIETA'

(aft. 47 del D. P.R. 445/2000)
AL COMUNE di
LUCCA SICULA

il sottoscritto/a

il

nato/a a

residente a Lucca $icua, Via
Codice Fiscale Tel/Cell

(e-mail ....... . . ..PEC . ),nella
qualità di irìtestatario della scheda anagi'afica del proprio nucleo familiare, consapevole delle sanzioni
penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza
dei benefici eventualmerlte conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere di cui all'aHt. 75 del D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000,
sotto la propria responsabilità, per l'accesso alle misure di sostegno previste dalla [)eliberazione della
Giunta Regionale rt. 124 del 28/03/2020 e s.m.i. e dal D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020 del
Dipartimento Reg.le della Famiglia e delle Politiche Sociali,

DBCFlIARA

che Il sottoscritto e ciascuno dei componenti Il proprio nucleo familiare si trovano nelle condizioni degli
aventi diritto secondo quanto previsto nell'Avviso del dei Comune di Lucca Sicula.
relativo alle misure di sostegno per l'emergenza socio-assistenziale da COVID-1 9, e precisamente di:

e essere residente nel Comune di
.1

8 (contrassegnare le lettere d'Interesse feel seguente prospetto)(1)

A

B

alcun reddito da lavoro, né da rendite finanziarie a proventi monetari a caiatteie
continuativo di alcur} general
non percepire

non essere desiinaÌarlo di alcuna forma di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo

pensione
f7n a/fermai/va a/ punto /3} essere destinatario valere

denominata (indicatiì#amente: Reddito di Cittadinanza, REI
e comunque

Naspi, Indennità di mobilità, CIG,

iti'iiiéèèaèmi 'fòl:inB' :ir=ù'òitóàÌìó
pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominato, ovvero di buoni spesa/voucher erogati ad
altro titolo per emergenza COVID-19, per un importo totale pari a €

esplicativo allegato {A
G



AVVERTENZE

Non saranno prese .lri considerazione le istanze dei nuclei familiari le cui forme di sostegno
pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominato. ovvero di buoni spesa/voucher erogati ad altro
titolo per emergenza COVID-1 9. superano i seguenti parametri ecìonomici: '

300,00 € per un nucleo composto da una sala persona;
400.0D € per un !nucleo composto da due personel
600,00 € per un nucleo composto da tre personel
700,00 € per un nucleo composto da quattro personel
800,00 € pei' i.in nucleo composto da cinque o più persone. (2)

Le risorse sono destinate "prioritariamente ai nuclei familiari che non percepiscono alcuna altra
forma di reddito o alcuna altra forma di assistenza economica da parte dello Stato, compresi
ammortizzatori sociali e reddito di cittadinanza", di cui alle precedenti lettere A e B. (3)

8 che il nucleo familiare del richiedente è composto come di seguito

e tra i componenti del nucleo familiare, individua quelli indicati ai precedenti punti n.
quali soggetti da coinvolgere nelle misure delle politiche attive del lavoro da

intraprendere successivamente a cura deli'Amministrazione Regionale. (4)
Consapevole che la presente istanza non costituisce diritto all'ottenimento dei beni richiesti quale
sostegno per to stato emergenziale attuale, fin d'ora comunque.

CHIEDE

l'erogazione di $ÈlglWU SPESA/VOUCHER per l'acquisto di

BEN! DI PRIMA NECESSITA' (ALIMENTI, PRODE'lTI FARI
PERSONALE E DOMESTICA , BOMBOLE DEL GAS)

IACEUTICI, PRODOTTI PER L'lGÈENE

come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 124.del 28/03/2020 e s.m.i. e dal D.D.G.
n. 304 del D4 aprile 2020 del Dipartimento reg.le della Famiglia e delle Politiche Sociali, consapevole
che l'utilizzo di tali bualìi per acquisti non conformi alle misure di sostegno emergenziali comporterà la
decadenza dal diritto ad ulteriori buoni spesa.
li dichiarante assume l'obbligo che nessuno dei membri del nucleo familiare ha fatto o farà richiesta al
Comune in indirizzo; ovvero ad altro Comune

Autorizza il trattamento dei propri dati personali. ai sensi del D.Lgs
Amministl'azione competenti per la verifica delle autocertificazioni.

n 1 96/2003 e s.m.i., nonché alle

Lucca Sicula lì,
FIRMA

- f'orocopia df a/z pocu/}ze/z/o di i(&l?ii/à ilz col o d/ ì'a/zdf/à de/ dic/zlarazzfe

H pe/la di incl;zmfssfói/zfà, e ' necexsa/'io a//agar'e .A pella di {nc ltmissìb ! iò, e' necessai'Ìc ailegal'e

F' otocopia d{ ul} doman ento di identità n co}.so d{ ì,atidìtà d€! dìciììafante



ISTRUZION! OPERATIVE PER LA COMPILAZIONE DELL'ISTANZA

(1) Le dichiarazioni rese cral colui che presenta l'istanza che deve essere l'intestatario
della scheda anagrafica del nucleo familiare e residente nel Comune di Lucca Sicula.
devono essere fatte in sede di sottoscrizione dell'istanza di accesso . sia a nome proprio
sia a nome e per conto di ciascuno dei componenti del proprio nucleo familiare e con
riferimenlcì alle lettere A. B e C. devono essere fatte come di seguito specificato:

Lettera A : la condizione indispensabile per poter accedere al beneficio è quella di non
percepire, né l'istarìte né ciascuno dei componenti del proprio nucleo familiare, alcun
reddito da lavoro. né da rendite finanziarie o proventi monetari a carattere continuativo di
alcun genere. Tale condizione per accedere al beneficio va sempre contrassegnata.
Lettera B : $i deve contrassegnare la lettera B nel caso in cui ne il richiedente né
ciascuno dei componenti del proprio nucleo familiare siano destinatari dì alcuna forma di
sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominata (indicativamente: Reddito di
Cittadinanza, REI. Naspi. Indennità di mobilità; CIG, pensione. contributi o sovvenzioni di
enti pubblici ecc.)l
Lettera C : :;i deve contrassegnare la lettera C nel caso in cui il richiedente o altro
componente del proprio nucleo familiare risulti destinatario a valere su precedenti forme
di sostegno pubblicc}, a qualsiasi titolo e comunque denominato (indicativamente: Reddito
di Cittadinanza, REI, Naspl, Indennità di mobilità, CIG, pensione, contributi o sovvenzioni
di enti pubblici ecc,.) ovvero di buoni spesa/voucher erogati ad altro titolo per emergenza
COVID-19 indicando l'importa complessivo. AI fine di agevolare l'esatta compilazione si
allega elenco esplicativo analitico (A)

AVVERTENZE = Andranno sempre contrassegnate due lettere : obbligatoriamente
la A che costiltuisce requisito necessario per accedere al beneficio e in alternativa
!a B c ìa C secomdc il ricorrere dei casi.

SI precisa che i trattamenti assistenziali percepiti dai soggetti portatori di disabilità sono
da escludersi dal calcolo dei valori economici coinvolti dalle dichiarazioni di cui alle lettere
A. i3 e C

Le dichiarazioni rese dal richiedente, intestatario della scheda anagrafica del nucleo
familiare, in sede di sottoscrizione dell'istanza di accesso, in nome proprio ed in nome e
per conto di ciascuno dei componenti dei proprio nucleo familiare; rispetto alle lettere A. B
e C, soria da intendersi in relazione ai requisiti posseduti alla data di presentazione
dell'istanza ed in relazione al mese di riferimento dell'Avviso (mese di maggio 2020)

Pertanto l'istante, can riferimento all'intero nucleo familiare,dovrà tener conto e dichiarare
la situazione reddituale di cui alla lettera A e di sostegno pubblico ( erogato o erogabile
entro il 31/5/2020) di cui alle lettere B e C, ivi compresa la concessione di buoni
spesa/voucher, con riferimento alle somme percepite o da percepire nel solo mese
di maggio 202a.

Ogni modifica, peggiorativa o migliorativa intervenuta
dell'istanza ed entro iE IQ/6/2020 in ordine al possesso dei
essere, da Fake ciel richiedente il beneficio,
comunicata ag Comune entro 5 giorni dal termine di scadenza
presentazione dell'istanza, per le determinazioni
comunicazione, evidentemente, andrà fatta nel caso non
variazione rispetto a quanto dichiarato nell'istanza.

dopo la presentazione
requisiti dichiarati deve

debitamente e n N IFliilqÌ
previsto per la

canseguenlti. Nessuna
ntervenga alcuna

(2)1 pararììetri economici sono riferiti in ragione di mese

(3)L'elenco dei destinatari verrà aggiornato con cadenza mensile per garantire nuovi
ingressi, modificare to status del destinatario o escluderlo per perdita dei requisiti.
Pertanto. ogni modifica, peggiorativa o migliorativa, intervenuta in ordine al possesso dei
requisiti, successivamente al prima mese di riferimento (maggio 2020), deve essere
debitamente comunicata dal destinatario stesso al Comune, oppure qualora possibile
rilevata dallo stesso Ufficio.

Nel case in cui le risorse dovessero risultare insufficienti già dal primo mese (maggio
2020), i parametri economici di riferimento cosi come indicati nell'awiso verranno ridotti
proporzionalmente a tutti i nuclei familiari aventi diritto inseriti nell'elenco mensile.



(4) ATTENZIONE: Le suddette misure di sostegno, in coerenza con le finalità del PO
FSE 2a14/2020, soria finalizzate oltre che al sostegno economico anche alle azioni, che
saranno attivate dall'Amministrazione Regionale, finalizzate all'inserimento sociale e
lavorativo di tutti o qualcuno tra i componenti del nucleo familiare (è, comunque.
necessario indicare almeno un componente). L'indicazione è obbligatoria a pena
di improcedibilità del!'istanza),

(5) BI Comune condurrà verifiche al fine di accertare la veridicità delle istanze
Ricevute avl/alendosi clelia Guardia di Finanza. Eventuali false dichiarazioni. altre
rispancìere del reato di falso alle autorità competenti, faranno perdere al nucleo
familiare destinatario ogni diritto in relazione alia presente istanza con obbligo di
restituzione delle somme percepite.



A!!eÉlato A

Elenco integrativo forìne di assistenza percepite o da percepire neì mese di
riferimento dai componenti i: nucleo familiare;

Bonus mamma doinilni {8'mese)  
Carta Rei

Reddito cittad nanda  
Pensione'  

'É6iii;éil;iiiàa  
eiiianéà;i;ni"'  
Cassa integrazione gtladagni  
Indennità di disoccupazione  
Buono spesa da cÉìiunqua assegnato  
 

r-

   
   
   


