
ALLEGATO A – Modello di Domanda 

 

Al Sindaco del 

Comune di Licata 

distrettod5@comune.licata.ag.it 

 

 

RICHIESTA ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI PERSONE E/O 
FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALLA SITUAZIONE 
EMERGENZIALE IN ATTO, PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DI AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI 
(COVID -19) 

 

 

 

CHIEDE 

 

Per se stesso 

             (specificare: tutore, amministratore di sostegno, familiare delegato 

 

 

l’assegnazione dei buoni spesa per l’acquisto di generi di prima necessità, prodotti alimentari, prodotti per 

l’igiene personale e della casa a favore di persone e/o famiglie in condizioni di disagio economico e sociale 

causato dalla situazione emergenziale in atto, provocata dalla diffusione di agenti virali trasmissibili (COVID-

19): 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro ai sensi dell’art. 76, D.Lgs. 

445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, formazione od uso di atti falsi, nonché della decadenza dei 

benefici eventualmente conseguenti alla presente dichiarazione ai sensi dell’art. 75 del su citato D.Lgs. 

445/2000 

 DICHIARA 

 segnare la voce interessata con X  

di avere la residenza nel Comune di Licata 

che nessun componente del proprio nucleo famigliare ha presentato domanda presso altri Comuni italiani 

per i cittadini stranieri non UE, di essere in possesso di un titolo di soggiorno in    corso di validità 

Il/La sottoscritto/a 

nato/a a                                                                                              -         il 
codice fiscale 

residente a                               in via                                                                               , n° 

recapito telefonico                                            cellulare          
email  

o per il proprio familiare, in qualità di

In nome e per conto di 

nato/a a                                                                                              -         il 
codice fiscale 

residente a                               in via                                                                               , n° 

di essere impossibilitata/o a raggiungere la propria residenza nel Comune di    

convivente n.        , conformemente a quanto risultante dallo stato di famiglia;
che il proprio nucleo familiare convivente è composto da n.        persone di cui n.    figli minori da 0 a 3 anni , altro 



che all'interno del proprio nucleo familiare sono presenti disabili 

di non percepire redditi di pensione, indennità di disoccupazione o altra forma di sostegno o da altra fonte di 

sostegno di welfare pubblico 

di aver perso il lavoro in conseguenza delle restrizioni imposte dai provvedimenti adottati da Governo in 

materia di contrasto al diffondersi del contagio COVID – 19. A tal fine dichiara che era impiegato presso 

che l'attuale disponibilità economica in riferimento a entrate recenti e/o giacenza su c/c o altri strumenti di 

deposito immediatamente smobilizzabili non consentono l'approvvigionamento di generi alimentai o di prima 

necessità 

 

 

Di seguito il recapito per comunicazioni e consegna dei buoni spesa 

 

 

 

Allega: 

copia documento d’identità in corso di validità 

eventuale delega del richiedente 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

che il reddito percepito nell'anno 2018 è stato pari a €

di essere percettore di Reddito di Cittadinanza per un importo mensile di € 

                                                                      , con la mansione di                                                           e che il 

rapporto si è interrotto in data 

Piazza/ Via                                                                                                                 N°  

Nome sul citofono  

Altro recapito telefonico 

Licata,                           Firma 

 

 

Licata,                           Firma 
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