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Prot. 1413 
Del 03/04/2020 

 
INTEGRAZIONE ALLA DOMANDA DI CUI ALL’AVVISO PER L’ATTUAZIONE DI MISURE 
DI SOLIDARIETA’ A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO 
ECONOMICO E SOCIALE CAGIONATO DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO, 
PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DI AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI (COVID-19)  
 
Vista la delibera di Giunta comunale n.25 del 01/04/2020 con cui è stato approvato l’avviso per l’attuazione 
di misure di solidarietà a favore di persone e/o famiglie in condizioni di disagio economico e sociale 
cagionato dalla situazione emergenziale in atto, provocata dalla diffusione di agenti virali trasmissibili 
(covid-19); 
Preso atto che, per agevolare l’istruttoria sulle domande che perverranno e consentire, quindi, una più rapida 
erogazione dei benefici economici è necessario, sentiti gli uffici competenti, indicare in maniera più 
dettagliata le condizioni di disagio economico, conseguenti all’attuale emergenza sanitaria, di cui al punto 
5 della domanda autocertificando quanto segue: 

ed, in particolare: 

o Di non essere e/o di non avere nel nucleo familiare componenti:  
o Dipendente/i di pubbliche amministrazioni; 
o Titolare/i di pensione di vecchiaia, anzianità; 
o Dipendente/i di attività non soggette a chiusura obbligatoria ai sensi della normativa di 

contrasto all’emergenza COVID-19.  
 

o Di aver percepito, nel mese di marzo 2020, un reddito familiare pari ad € _____________________; 

o Di aver svolto l’ultima attività lavorativa: 
 

data inizio: _____________________________data fine: ____________________________; 
 

o Che il sottoscritto e/o i componenti del nucleo familiare, eccetto i minori, è/sono titolare/i di conti 
correnti bancari/postali e che l’attuale disponibilità economica in riferimento ad entrate recenti e/o 
giacenza su c/c o altri strumenti di deposito, immediatamente smobilizzabili, non consentono, vista 
l’emergenza epidemiologica, l’approvvigionamento di generi alimentari e di prima necessità; 

 
(oppure) 

o Che il sottoscritto e/o i componenti del nucleo familiare non è/sono titolare/i di conti correnti 
bancari/postali; 
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o Che il sottoscritto e/o i componenti del nucleo familiare è/sono titolare/i di reddito da fabbricato pari 
ad €_________________; 

o Che il sottoscritto e/o i componenti del nucleo familiare non è/sono titolare/i di reddito da fabbricato; 
 
Si dispone di integrare lo schema di domanda con i suddetti punti di dettaglio e si allega al presente il 
modello aggiornato. 
Resta fermo che chi volesse avvalersi del precedente modello di domanda potrà indicare i dati di cui sopra 
nel campo di cui al punto 5 in cui si chiede di autocertificare le motivazioni delle condizioni economiche 
svantaggiate. 
Coloro che, invece hanno già presentato al protocollo la domanda, saranno contattati telefonicamente per 
integrarla con l’autocertificazione che si allega. 
Ricigliano, 03/04/2020 

IL SINDACO 
f.to DOTT. GIUSEPPE PICCIUOLI 

 


