
                                                                                                                                 

EMERGENZA COVID-19 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa") 

esente da bollo (art. 37, comma 1, DPR 445/2000) 

 

Il/la sottoscritto/a  
nato/a a il 

residente a / in  

codice fiscale  

 

- consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi sarà punito ai 

sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che, inoltre, 

qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, 

decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera( (art. 75 D.P.R. 445/2000); 

- informato ed autorizzando, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE (tutela della privacy), che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

A. Di essere residente nel Comune di Ruoti.  

B. Di essere cittadino extracomunitario in possesso di regolare possesso di soggiorno e di essere residente 

a Ruoti da almeno un anno (ad esclusione di coloro che sono ospiti di Centri di prima accoglienza) 

C. Che il proprio nucleo familiare è cosi costituito: 

 

Nome e Cognome  
Luogo e Data di 

nascita 

Rapporto di 

parentela con il 

Dichiarante 
Occupazione  Reddito Mensile 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

D. Di aver perso il lavoro a seguito dell'emergenza da Covid-19 e di non beneficiare di altre forme di 

sostegno al reddito e alla povertà erogate da Enti Pubblici ( Reddito di cittadinanza - Reddito Minimo 

di Inserimento- Cassa Integrazione/ Disoccupazione - Pensione- Bonus Autonomi / Partite IVA ). 

E. Di non aver alcuna forma di reddito dal 1 gennaio 2020 e fino alla data di richiesta di accesso alla 

misura e di non essere beneficiario di altre forme di sostegno al reddito ed alla povertà erogate da Enti 

Pubblici (Reddito di cittadinanza - Reddito Minimo di Inserimento- Cassa Integrazione 

Disoccupazione - Pensione- Bonus Autonomi/ Partite IVA ); 
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Di beneficiare : 

 

 Reddito Minimo di Inserimento pari ad euro mensili ____________________________; 

 Cassa Integrazione/ Disoccupazione pari ad euro mensili ____________________________; 

 Pensione pari ad euro mensili ____________________________; 

 Bonus autonomi / Partite IVA pari ad euro mensili ____________________________; 

 Altro pari ad euro mensili ____________________________. 

 

G. S’impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni inerenti i dati sopra indicati 

 

 

RICHIEDE 

 Buoni spesa cartacei per l’acquisto di generi alimentari, generi prima necessità , prodotti 

farmaceutici; 

 Rimborso utenze di luce, acqua, gas, canoni di locazione e per il pagamento della TARI 

(utenze domestiche) pari a € ________________ 

Allegare ricevute di pagamento 

 

 

Nota: In caso di richiesta di entrambi i sussidi, sarà l’ufficio di competenza a distribuire le somme in 

relazione agli importi di rimborso delle utenze ed al contributo massimo spettante. 

 

 

Ruoti lì, __________________ 

 

Il Dichiarante 

__________________ 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nella dichiarazione resa ai soli fini della evasione 

della istanza, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 

2016/679). 

 

 

Ruoti lì, __________________ 

 

 

Il Dichiarante 

__________________ 

 

 

 

 

AUTENTICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 

La presente dichiarazione non necessita della autenticazione della firma 
La presente dichiarazione viene autenticata ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del DPR 445/2000 con la seguente modalità: 

❑ sottoscritta e inviata dal dichiarante unitamente a copia fotostatica non autenticata di suo idoneo documento di identità (tipo n°data rilascio Autorità 

di rilascio ); 
La mancata accettazione della presente costituisce violazione dei doveri d’ufficio (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 445/2000) 
La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni e/o dichiarazioni richieste o destinate ad una Pubblica 
Amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. 
La presente dichiarazione può essere trasmessa via fax, mezzo posta, o presentata tramite incaricato (art. 38, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000) 
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