
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
(rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000)  

 
 
 
 

Al Sig. Sindaco (sez. Servizi Sociali) 

del Comune di    

 

 

Oggetto: Richiesta di sostengo economico ai sensi dell’O.C.D.P.C. n. 658 del 29/03/2020 .  

 
Il/La sottoscritto/a      (C.F.:  ) 

nato/a a  (    _) il    e residente in                                                               

(       ) all’indirizzo via/piazza   n.c.        , domiciliato1 in                                                                           

(       ) all’indirizzo via/piazza    n.c. , identificato per mezzo del documento di identità 

  (carta d’identità, patente, passaporto) n.  con scadenza in data    

(allegato alla presente), telefono n.  , e-mail  , 

 
DICHIARA 

 
 che alla data di sottoscrizione della presente istanza il nucleo familiare rappresentato si compone di n. 

  membri (minorenni e maggiorenni), come di seguito specificato: 

 n.  componenti da 0 a 2 anni; 

 n.  componenti da 3 a 6 anni; 

 n.  componenti da 7 a 18 anni; 

 n.  componenti da 19 a 65 anni; 

 n.  componenti over 65 anni; 

 che tra questi il numero di componenti disabili è pari a  ; 

 che tra questi il numero di componenti disoccupati/inoccupati è pari a  ; 

 che, a seguito dei DPCM del 9 e del 23 marzo 2020 e del Decreto Cura Italia e s.m.i., nel proprio nucleo 

familiare si è determinata una delle seguenti situazioni: 

 uno o più componenti sono stati costretti a interrompere, sospendere e/o chiudere la propria attività 

artigianale e/o commerciale e privi di mezzi economici per assicurare a sé e alla propria famiglia beni di 

primissima necessità; 

 uno o più componenti impediti a svolgere attività lavorativa, anche precaria e/o saltuaria e/o 

stagionale e privi di mezzi economici per assicurare a sé a alla propria famiglia beni di primissima necessità; 

 uno o più componenti sono lavoratori dipendenti di attività chiusa o sospesa non aventi diritto 

all’indennità della Cassa Integrazione in Deroga (CID), a causa dell’emergenza COVID-19, privi di mezzi 

economici per assicurare a sé a alla propria famiglia beni di primissima necessità; 

 uno o più componenti sono lavoratori autonomi a partita IVA e/o i lavoratori dipendenti di attività 

chiusa o sospesa, a causa dell’emergenza COVID-19, aventi diritto all’indennità “bonus € 600,00”/all’indennità 

della Cassa Integrazione in Deroga (CID) sino alla data di effettiva erogazione del beneficio, privi di mezzi 

economici per assicurare a sé a alla propria famiglia beni di primissima necessità. 

 che allo stato attuale, a fronte dell’emergenza pandemica del COVID-19 e relative contromisure adottate dalle 

Autorità nazionali e regionali, il reddito familiare si compone come di seguito: 

 
 

1 Compilare solo se diverso dalla residenza e se corrisponde al luogo in cui si trova a trascorrere il periodo di emergenza Covid-19. 



 n.  percettori di redditi da altro bonus da decreto Cura Italia (COVID-19) (es. sospensione mutuo, 

misura 600€, credito d'imposta, etc.) per un ammontare complessivo pari ad €.  ; 

 n.  percettori di redditi da Pensione (es. vecchiaia, invalidità civ., accompagnamento) per un ammontare 

complessivo pari ad €.  ; 

 n.  percettori di redditi da Indennità di disoccupazione (es. NASPI, Mini-ASPI) per un ammontare 

complessivo pari ad €.  ; 

 n.  percettori di redditi da Indennità di malattia/infortunio per un ammontare complessivo pari 

ad €.   ; 

 n.  percettori di redditi da CIG ordinaria per un ammontare complessivo pari ad €. 

  ; 

 n.  percettori di redditi da CIG in deroga per un ammontare complessivo pari ad €. 

  ; 

 n.  percettori di Reddito Di Cittadinanza (RDC) per un ammontare complessivo pari ad €. 

  ; 

 n.  percettori di redditi da Mobilità ordinaria per un ammontare complessivo pari ad €. 

  ; 

 n.  percettori di redditi da Mobilità in deroga per un ammontare complessivo pari ad €. 

  ; 

 n.    percettori di    redditi    da REI    per   un     ammontare    complessivo pari    ad €. 

  ; 

 n.  percettori di redditi da SIA per un ammontare complessivo pari ad €.  ; 

 n.  percettori  di  reddito  da  lavoro  dipendente  per  un  ammontare  complessivo  pari  ad  €. 

  ; 

 n.  percettori di reddito da lavoro autonomo per un ammontare complessivo pari ad €. 

  ; 

 n.  percettori di reddito da partecipazione societaria per un ammontare complessivo pari ad €. 

  ; 

 n.  percettori di reddito da patrimonio immobiliare (es. locazione) per un ammontare complessivo 

pari ad €.   ; 

 n.  percettori di altro (specificare)  per un ammontare complessivo pari ad €. 

  ; 

 n.  percettori di altro (specificare)  per un ammontare complessivo pari ad €. 

  ; 

 che  l’immobile  attualmente  occupato  è  posseduto  dal  richiedente  a  titolo  di      

(proprietà, locazione, comodato) e che l’eventuale canone di locazione mensile è pari a €.  ; 

 di dichiarazione che il nucleo familiare NON possiede un patrimonio finanziario disponibile (conto corrente 

bancario/postale, buoni postali e libretti di deposito) superiore ad € 10.000,00, alla data del 31/03/2020; 

 di essere a conoscenza del valore ISEE 2019 (anno d’imposta 2018) e che lo stesso è pari ad €.  ; 

 che non è stata presentata altra istanza ai sensi dell'O.C.D.P.C. n. 658 del 29/03/20 a favore del  nucleo 

familiare rappresentato. 

 Altre considerazioni che si ritengo importanti al fine di ottenere il sostegno richiesto:    
 

 
 

 

  . 

 

Con la presente 

RICHIEDE 

di essere ammesso a fruire del sostegno economico di cui dell’O.C.D.P.C. n. 658 del 29.03.2020.  



All’uopo dichiara che la presente istanza è stata resa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/00, 

consapevole di quanto prescritto dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/00, sulle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci; 

 
Presta il consenso al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento EU-GDPR 2016/679, artt. 15-22. 

(Luogo)  , lì (data)    

FIRMA 

 
 
 
 

Documentazione allegata: 

 Copia del documento di riconoscimento; 

 (Altro)  . 
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