
MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE :  
“MISURA STRAORDINARIA PER FRONTEGGIARE LE CONSEGUENZE SOCIO-ECONOMICHE DERIVANTI 

DALLA PANDEMIA Covid-19”
L.R. N. 12 DEL 15/05/2020

                                
                                            SETTORE
"SERVIZI SOCIALI, DEMOGRAFICI, EDUCATIVI"
WELFARE, POLITICHE DELLA FAMIGLIA E TUTELA DEI MINORI,

 NON AUTOSUFFICIENZA, DISAGIO ADULTI E POVERTÀ Al Comune di Andria
Settore  Servizi Sociali

Andria (Bt)

Il sottoscritto/a ___________________________________________ nato  a ________________ il _____/______/______ residente 

in ___________________ in Via ___________________  n. ______C.F.____________________________Telefono____________________________

mail ______________________________________________ai sensi della legge regionale n. 12 del 15/05/2020

CHIEDE

 di poter accedere alla  misura straordinaria per fronteggiare le conseguenze socio-economiche derivanti 

dalla pandemia Covid19.

Consapevole delle responsabilitaà  penali che mi assumo, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28/12/2000, N. 445, per  

falsitaà  in atti e dichiarazioni mendaci dichiaro 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.

Consapevole, altresìà,  che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'art. 71 del DPR n.  

445/2000;  nel  caso  di  erogazione  di  una  prestazione  sociale  potranno  essere  eseguiti  verifiche  dirette  ad 

accertare la veridicitaà  delle informazioni fornite ed effettuati da parte della Guardia di Finanzia, presso gli istituti  

di credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio immobiliare.

 A tal fine:

DICHIARA 

  che il proprio nucleo  familiare, compreso il dichiarante, eà  composto come di seguito indicato:

Componente 
(dichiarante/coni
uge, figlio, 
convivente, altro)

Cognome Nome Luogo di 
nascita

Data di nascita Codice Fiscale (solo per gli 
adulti)

 di essere titolare di P. IVA n.______________________________ o C.F. ______________________________per l’espletamento 

della seguente attivitaà ______________________________________________________________________________________________ 
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svolta  presso  _____________________________________________  dal__________________________al______________________ 

rientrante nel comparto turistico-alberghiero-ricettivo-ristorazione-ricevimenti-eventi;

 di  aver  espletato  l’attivitaà  lavorativa  stagionale  o  subordinata,  in  qualitaà  di 

_________________________________________________________________________________  presso  la  ditta/azienda 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

dal___________________________________________________ al______________________________________________________________ 

per  la  durata  complessiva  di  N.____________  mesi  nell’anno  2019,  nel  comparto  turistico-alberghiero-

ricettivo-ristorazione-ricevimenti-eventi;

 di essere titolare di P. IVA n. ______________________________________ per l’espletamento della seguente attivitaà  

______________________________________________________________________________________________________________________;

 di  non  aver  sottoscritto  alcun contratto  di  lavoro  alla  data  del  15/05/2020 nel  comparto  turistico-

alberghiero-ricettivo-ristorazione-ricevimenti-eventi;

 che il proprio nucleo familiare possiede un patrimonio mobiliare (bancario/postale) non superiore a:

 € 6.000,00  per nuclei familiari con  1  componente,

 € 8.000,00 per nuclei familiari con 2 componenti,

  € 10.000,00 per nuclei familiari con 3 o piuà  componenti.

N.B. Il patrimonio mobiliare (ivi compresi depositi vincolati) si intende riferito a tutti i componenti  

del nucleo familiare.

 che NESSUN COMPONENTE del nucleo familiare  eà   percettore  di  REI, RED 2.0, RED 3.0 o RdC, alla  

          data di pubblicazione del presente Avviso; 

 che il nucleo familiare non beneficia di altro sostegno statale e/o regionale legato all’emergenza Covid19,  

alla  data  del  08.03.2020,   fatta  eccezione per i  buoni  Emergenza alimentare erogati  dal  Comune di  

Andria;

 che il richiedente non eà  percettore di NASPI o di altro ammortizzatore sociale, alla data di pubblicazione 

del presente Avviso.

Allega alla presente i seguenti documenti,  PENA L’ESCLUSIONE dalla Misura:

1. Copia fotostatica del documento d'identitaà  in corso di validitaà ;

2. Copia codice IBAN rilasciato dagli istituti di Credito e/o postali

N.B. Saranno escluse le autocertificazioni che risultano incomplete o inesatte anche rispetto ad un solo 
requisito richiesto nella presente modulistica e/o prive di copia documento di riconoscimento e della 
copia del codice Iban.

                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                            FIRMA

______________________________________

ADEMPIMENTI PRIVACY

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n.196 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” e dell’art.13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679)

                                                                                                                                                                                                                                  FIRMA

__________________________________
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