COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO
(Provincia di CAMPOBASSO)
AREA I – AFFARI GENERALI
SERVIZIO III – SERVIZI PER LA COMUNITA’

!

Piazza Nicola Crapsi s.n.c 86047 Santa Croce di Magliano (CB)
Cod.Fisc/P.Iva : 00077420701 Tel. : 0874/72521
www.comune.santacrocedimagliano.cb.it email : segreteria@comune.santacrocedimagliano.cb.it

P.E.C. : santacrocedimagliano@halleycert.it

Modello 3 - Covid-19
COVID-19
Segnalazione per la raccolta dati per il sostegno alle famiglie - estensione
Il/la sottoscritto ___________________, codice fiscale ________________, nato/a a
_____________, il ____________ e residente in Santa Croce di Magliano alla _____________,
recapito telefonico (obbligatorio) _______________, mail ___________________
in relazione all’emergenza COVID-19 e ai benefici connessi come stabiliti dalle disposizioni
nazionali e locali e al fine di segnalare la propria situazione al Comune, sotto la propria
responsabilità e consapevole delle sanzioni previste ai sensi del D.P.R. 445/00
DICHIARA

che il proprio nucleo familiare è composto da n. ___ componenti di cui __ adulti (sopra i 18
anni), n. ___ di età compresa tra i 24 mesi e i 18 anni, n. ___ sotto i 24 mesi;
di possedere (indicare il tipo di reddito) ________________________ di ammontare
inferiore ad Euro 600,00 mensili, giusta delibera di Giunta Comunale n. 49/20, precisamente
dell’importo di Euro ___________;
di versare, a causa dell’epidemia di COVID-19, in stato di necessità economica per
l’acquisto di beni di prima necessità;
di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale effettuerà le verifiche di quanto dichiarato
e chiederà di produrre tutta la documentazione comprovante (ISEE, CUD, contratti, eccetera).
Santa Croce di Magliano, _______

Firma _______________

Alla domanda deve essere necessariamente allegata copia del documento di identità
in corso di validità. Domanda e documento possono essere inviati via pec
all’indirizzo santacrocedimagliano@halleycert.it oppure via mail all’indirizzo
segreteria@comune.santacrocedimagliano.cb.it. Possono essere presentati, altresì,
presso il Comune di Santa Croce di Magliano NON OLTRE il giorno 4 maggio
2020. Il pubblico non sarà ammesso ad entrare negli uffici, ma consegnerà la
documentazione all’interno di un’urna posta al di fuori dei locali comunali.

