Domanda per "buoni spesa"
Decreto Legge 154 d,e123.11,2020
Proposta di Deliberazione di Giunta Regione Lazio
n. 18898 del 27 11712020;
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CHIEDE

- di piulecipare alla assegnazione dei "buonì spcsa per generi alimentari e,/o prodotti di priÌm
neccssità, 1'aimaci ai sensi dell'afi. 2 n'isure urgenti di solidar.ietà alinentu.e di cui al Decreto
Lesgc 151i2020 e della Proposra di Deliberazione di Gìunta Rcsiooe Lazio n. 18898 de1
27it I i2020:

DICHIARA ED AUTOCERTIFICA
la propria condizione di disagio conseguente alla attuale emergenza in considerazione dei segùenti
elementi:
Nucleo familiare residente che ha subito una perdita dientrate redditualiìn conseguenza
all'emergenza epidemiologica dovuta alCovid -19 o in stato di bisogno per:
Specif icare motivazione ( obbligatorio)

.

.

Nucleo familiare residente che ha subito una perdita dìentrate anche dì uno solo dei

componenti in conseguenza dell'emerge nza epìdemiologica da virus covid-1g per:
Specificare motivazione

Di

(

obbligatorio)

avere la segucnt. priorì1a:

.
.
.
.
.
.

nuc eo familiare mono reddito;

di
portatoridi handicap Ìn numero di_j
presenza di minori in numero

:

di donne in stato di gravidanzaj

familÌarigÌà percettoridialtre forme disostegno economico, sLrssidi ecc., con stato
di dlfficoltà non strettamente connesso e/o conseguentl al 'emergenza COVID 19;
nucLel

Lavoratori con reddito

di

natura occasionaÌe

la cui attività è

lmpedlta

dall'emergenza epidemiologica;

.\ tal tìne dichiara. inoltre.

.
.

che nessuno del nuc eo famillare fruisce di forrne di sostegno pubblico;

che icomponenti del nucleo familiare fruiscono delle seguentiforme disostegno pubblico:
Spec;ficare tìpo di sussidio percepito e .elativo importo :

.

Di impegnarsi ad acqulstare con il buono spesa esclusivamente generi alimentari e beri di
consumo dl prirna necessìtà e farmaclj
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