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(tj "KT;{^venerina\d\
Al Sig. Sindaco

del Comune di Santa Venerina

AUTOGERTIFICAZIONE STATO DI NEGESSITA A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID.19

vM p llntuo nufu faniltqe ffi tryusertub

ll sottoscritto (nome e cognome)

nato/a a

e residente a
tn lviatpiazza)

cod. fisc. recapito telefonico
email
Domicilio (indicare solo se diverso dal luogo di residenza)

consapevole delle sanzlonl penali in caso di falsita in attl e dlchlarazioni mendaci, come previsto dall'art. 76

del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni, sotto !a propria responsabilita

DIGHIARA

aisensi degliaÉlcoll46e47 de! DPR n.44J5|2OOO,

che i! prcprio nucleo familiarc è costitulto olùe che dal sottoscrttto dalle seguenti percone:

Parentela Gognome e Nome Luogo e data di nascita Occupazionel Sussidio percepito2 lmporto2

DICHIARANTE

(Contasse$are i cas' d iahrcssd

E che nel proprio nucleo famlllare sono presentl disabili;

che nel proprio nucleo familiare:

E nel mese di@]E!Q!}!. non sono stati percepiti sussidi pubblici;

E nel mese dl Gennaio 2021 sono statl percepiti i sussidi pubbllcl indlcati in tabella flìpclogia e inwb);
E che il proprio nucleo familiare è stato intercssato da chiusura, sospensione o riduzione di attività lavorativa

(specificare attività lavorativa chiusa, ridotta o sospesal

che I'abitazione familiare è @i proprietà, in affrtto, in comodato gratuito, altro)

DICHIARAINOLTRE

che il proprio nucleo familiare verca in stato di necessità a causa degll effetti derlvanti dall'emergenza
epidemkclogica da virus COVID-i9;

CHIEDE

di partecipare alla assegnazione dei benefici prcvlsti dalle nome vigenti ed eventualmente subenhanti ln merito

all'emeryenza epidemiologica da virus COVID'l9, consapevole che la prcsenb btanza può essere presenffi da un

solo componente del nucleo familiare.

Santa Venerina FIRMA DEL DICHIARANTE3

1 lndicarc se lavonbre aufoinomo, dipandanb pfivalo., dipenderllb puffilico, occasionale, disoccupb o alto.
2 ldiane tipologia e imptb (Nxuno, Reddìb di citbdinatm, Rddir. di inclusionq Asryno nuclq Pantiliarc, Na9p{
indunilàdi nlofilità,rcsain@tuioneguadqni,altefomedisostqgrroprevi#alivdloloaleorqiomb',atto).
3 Allegare copia di un drcunento dldern,tilà in coso dt validità.
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