
                                                                           Al Sindaco  

                                                                           del Comune di BREDA DI PIAVE 
 
protocollo.comune.bredadipiave.tv@pecveneto.it 

                                                                                           (spedire a questa PEC del Comune anche da mail normale) 

 
 

OGGETTO: ORDINANZA N. 658 del 29.03.2020 della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI EMERGENZA COVID-19 – DICHIARAZIONE AI FINI ACCESSO AL 
FONDO DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà 
(Artt. 46 e 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000,n.445) 

 
Il/La sottoscritto/a    

 

Cognome / Surname Nome / First name 
 

Codice Fiscale[Fiscal Code] |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Sesso [Gender] |M| - |F| 
 

Luogo di nascita[Place of birth]    
 

Data di nascita[Date of birth] |    |   | / |    |   | / |__|    |   |   | 
 

Residente in (indirizzo)[Resident in (Address)]    
 

Città [City] 31030 Comune [Municipality]      BREDA DI PIAVE Provincia 
[District] |_T_|_V_| 

 
Documento d’identità[Type of Identity Document] _   

 

Numero [Number] Data di rilascio[Date of issue] |    |   | / |    |   | / |    |   |   |   | 
 

Autorità [Authority] Data di scadenza[Date of expiry] |    |   | / |    |   | / |    |   |   |   | 
 

e-mail _________________________________________________________________ 
 
cellulare                      [cell                           phone]   _________________________________  
 
(in caso di dichiarazione resa da cittadini italiani e della unione europea, allegare copia del documento di identità; negli altri 
casi, allegare il passaporto e il permesso di soggiorno) 

 
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di false 
dichiarazioni e di formazione o uso di atti falsi: 

 
DICHIARA 

 
A) di essere residente con il proprio nucleo familiare nel Comune di Breda di Piave alla data odierna 

 
B) che il proprio nucleo familiare è composto dal/dalla  sottoscritto/a e da altri n. conviventi e precisamente: 

 

 Cognome Nome Data di 
nascita 

Relazione di 
Parentela 

Condizione 
lavorativa 

2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    



C) di trovarsi, alla data di presentazione della presente dichiarazione, nelle seguenti condizioni 

 
1)   che uno dei seguenti eventi è intervenuto successivamente alla data del 21 febbraio 2020 

(barrare l’ipotesi di interesse): 

A.  Cessazione del rapporto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato, con attualità dello stato di 
disoccupazione. 

Data della cessazione 

B. Cessazione del rapporto di lavoro subordinato  a 
tempo determinato, con attualità dello stato di 
disoccupazione. 

Data della cessazione 

C.  Cessazione del rapporto di lavoro di cui all’articolo 
409, numero 3), del codice di procedura civile (rapporti di 
agenzia, di rappresentanza commerciale, lavoro a chiamata ed altri 
rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di 
opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche 
se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende 
coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento 
stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza 
autonomamente l'attività lavorativa) con attualità dello stato di 
disoccupazione. 

Data della Cessazione 

D.  Sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni 
lavorativi consecutivi, con attualità dello stato di 
sospensione 

Data della Sospensione 

       2) 
 di essere allo stato attuale in possesso di: 
 di non   essere allo stato attuale in possesso di: 

A.  
 copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del 
reddito 

B.  copia della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito o 
Comunicazione del datore di lavoro che abbia sospeso e/o ridotto l’orario di lavoro per cause non 
riconducibili a responsabilità del lavoratore. 

 
3) Lavoratore autonomo e libero professionista riduzione media giornaliera del proprio fatturato 

rispetto al periodo di riferimento, registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor 
lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, superiore al 33% del fatturato medio 
giornaliero dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività 
operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus (barrare 
l’ipotesi di interesse): Specificate tipo di attività svolta____________________________________________________ 

(barrare l’ipotesi di interesse): 

 
 

A 

 Lavoratore autonomo partita IVA    

 
B 
 libero professionista partita IVA    



 

4) Di far parte di altre categorie di soggetti non indicati nei campi precedenti e non comprese dai dispositivi
attualmente in vigore a livello ministeriale quali destinatarie di aiuti economici/agevolazioni a seguito
dell’emergenza COVID-19 e trovarsi attualmente in stato di disoccupazione o sospensione dal lavoro da più di 30
giorni. 

5) Di essere soggetto o Nucleo Familiare con Reddito di Cittadinanza o Reddito di Inclusione 
attualmente sospeso, revocato e/o decaduto. 

 
6) Di essere persona/anziano/a solo/a 

Di essere persona o anziano/a in coppia con altro anziano/a e 
 

e titolare/i di  pensione minima o in assenza di pensione o altra forma di reddito; 

7) che all’interno del proprio nucleo familiare vi è persona disabile o invalida che non percepisce 
alcuna indennità di invalidità civile o sussidio 

 
la presenza all’interno del proprio nucleo familiare di n. componenti con disabilità permanenti 

associate a disagio economico 
8)      Nucleo familiare che a seguito del COVID19 o di lutti intervenuti in famiglia nell’anno antecedente al 

21 febbraio 2020 si trova con conti corrente congelati e/o nella non disponibilità temporanea dei propri beni e/o 
non possiede strumenti di pagamento elettronici 

9) la presenza all’interno del proprio nucleo familiare di n.  minori di cui n. neonati/infanti di 
età inferiore a 3 anni 

10) la presenza all’interno del proprio nucleo familiare di n.  componenti con problemi di 
allergia/celiachia certificati 

 
la presenza all’interno del proprio nucleo familiare di n.  componenti con situazioni di patologie 

che determinano una situazione di disagio socioeconomico 

11) che nessun altro componente della famiglia è titolare/i di  pensione anzianità o reddito da lavoro 
subordinato o reddito di cittadinanza; 

12) che il reddito netto, a qualsiasi titolo, anche derivante da reddito di cittadinanza o altri 
ammortizzatori sociali, incassato con riferimento al mese di aprile 2020 da tutti i membri della famiglia che 
continuano ad essere occupati o percepiscono pensioni/assegni/rendite/forme di sostegno al reddito di 
qualunque tipo è di complessivi  

€ _______________________ 
 
Indicare i beneficiari ed il reddito corrispondente incassato o che si prevede di incassare relativamente al mese 
di aprile 2020 

 
beneficiario ………………………………………………. ( €…………………………….) 

beneficiario ………………………………………………. (€ …………………………….) 

beneficiario ………………………………………………. ( €…………………………….) 

beneficiario ………………………………………………. ( €…………………………….) 

13) che l’intero nucleo familiare alla data di presentazione della presente domanda ha una 
disponibilità di contante o giacenza bancaria/postale inferiore ad € 3.000,00 

14) di essere non essere proprietario/comproprietario della casa in cui abita e di avere/non avere altre 

proprietà immobiliari 

(se sì specificare quali): 



 

 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

CHIEDE 

di essere ammesso al riparto delle risorse assegnate al Comune di Breda di Piave a seguito  Ordinanza n. 
658 del 29.03.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Emergenza – FONDO SOLIDARIETA’ 
ALIMENTARE 

 
e chiede pertanto il rilascio di BUONI SPESA per acquisto esclusivamente di generi alimentari e 
prodotti di prima necessità. 

 

Allegati: 
 __________________________________________ 
 __________________________________________ 
 __________________________________________ 
 ____________________________________________ 

     copia di documento di identità 
 

Luogo e data, ................................................................ 
 

La persona che sottoscrive il presente modello di domanda (colui che subisce l’evento) dichiara sotto la 
ropria responsabilità di agire anche in nome e per conto di uno o più componenti del nucleo familiare.  
I beneficiari si impegnano a comunicare tempestivamente all’Ufficio dei Servizi Sociali, qualsiasi variazione 
che intervenga rispetto alle dichiarazioni sostitutive contenute nella richiesta di assegnazione di buoni spesa, 
che determinino una variazione della condizione lavorativa o un introito economico a qualsiasi titolo. 

 
La persona che sottoscrive dichiara inoltre di essere a conoscenza dell’Informativa ai sensi degli art. 
13 e 14 del Regolamento UE n. 20167679 e autorizza il trattamento dei dati personali presenti nella 
dichiarazione resa, ai soli fini della evasione della presente istanza relativa all’accesso al fondo 
Solidarietà Alimentare, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679).  

 
                                                                                                                           Firma del richiedente/i 

 
 

 

 
 
ATTENZIONE i prega di verificare che tutti i campi di competenza siano stati correttamente compilati ed in forma leggibile. In 
particolare si ricorda di apporre la firma oltre alla data e luogo di sottoscrizione. Le domande con dati incompleti, errati o non 
corrispondenti al documento d’identità saranno respinte. 
 

                Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio dei Servizi Sociali 0422/600153 int. 5 o servizi sociali@comunebreda.it 

che uno dei componenti il nucleo familiare (barrare solo la voce che interessa) 

[ ]  ha contratto un mutuo per l’acquisto della casa di abitazione. Rata mensile di € ………………… 

[ ] ha presentato domanda  per  la sospensione del pagamento del mutuo in data ………………………… 

  [ ] ha un contratto di locazione. Rata mensile di € ………………… 

  [ ]  ha un contratto di comodato d’uso gratuito 

15 )  campo riservato ad altre dichiarazioni che il richiedente voglia rilasciare 
________________________________________________________________________________________
 
________________________________________________________________________________________
 
________________________________________________________________________________________
 
________________________________________________________________________________________


