EMERGENZA SANITARIA COVID19
Autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000
Il sottoscritto/a _________________________________ nato a _____________________________il_______________
residente a Canosa di Puglia alla data del 08 marzo 2020 in Via ______________________________________; n.__________

C.F.________________________________; recapito telefonico (obbligatorio) __________________________________;
mail________________________________; codice IBAN: (obbligatorio) _______________________________
Consapevole delle responsabilità penali che sono assunte, ai sensi degli art. 71 e 76 del DPR
28/12/2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci dichiara di aver compilato il modulo e di aver
effettuato dichiarazioni che sono accertabili ai sensi dell'art.43 del citato DPR n.445/2000 ovvero
documentabile su richiesta dell'Amministrazione competente.

CHIEDE
di usufruire del beneficio economico “contributo una tantum”di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 98/2020

A tal fine, ai sensi dall'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n.445,
DICHIARA


di aver intrattenuto un rapporto di lavoro, regolarmente costituito, con durata complessiva di almeno quattro mesi nel corso
dell’anno 2019;



di essere disoccupato alla data del 31 maggio 2020;



di non risultare assunto alla data di presentazione della presente domanda;



di non aver prestato nell’anno 2019 attività lavorativa nel settore agricolo;



di non aver beneficiato di qualsiasi forma di agevolazione o contribuzione statale, regionale o comunale riferita
all’emergenza COVID-19 ad eccezione del contributo buono spesa comunale COVID-19;



di non percepire Reddito di Cittadinanza, REI, RED 2.0, RED 3.0 prima edizione alla data di presentazione della
domanda di contributo ;



di non usufruire della NASPI alla data di presentazione della domanda di contributo ;

Allega alla presente il documento di identità in corso di validità.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI (ART. 13 REG. UE 2016/679)
Si dichiara di essere a conoscenza che nell’ambito delle misure urgenti di solidarietà a seguito di emergenza Co.Vi.D.-19, vengono trattati dati personali; che il Titolare del
trattamento è il Comune di Canosa di Puglia, nella persona del Dirigente del I^ Settore; che i dati forniti verranno utilizzati esclusivamente per finalità connesse alla procedura
per il rilascio del beneficio economico; che per esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg. UE 2016/679 previsti dal Regolamento si può fare riferimento all’informativa
privacy generale del Comune di Canosa di Puglia e che si può proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati.

Firma leggibile
________________________________
La domanda deve essere consegnata a mano presso gli uffici Comunali di Via Parini n. 48 dal lunedì al venerdì dalle 9,00
alle 12,00 e martedì e giovedì dalle 16,30 alle 18,30.
Ulteriori cause di automatica esclusione dell’istanza:
1) La mancata, o errata indicazione anche di uno solo dei requisiti richiesti sul presente modulo;
2) La presentazione di domande doppie da parte del medesimo richiedente;
3) Istanza presentata oltre il termine del 10 LUGLIO 2020

