
C O M U N E   DI  M O L I T E R N O  
(Provincia di Potenza) 

Piazza Vittorio Veneto n. 1   

c. a. p.  85047  

  telefono  0975 - 668511 -  Fax  0975/668537 
 

 AL COMUNE DI MOLITERNO 

  

Dichiarazione sostitutiva di certificazione per l’accesso al beneficio Social Card Covid - 19 

 

(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )  

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________C.F._____________________________ 

nato a ___________________________________________ (_____) il____/____/_____, 

residente a ___________________________________ (_____) in __________________________ n° ____ 

cellulare/telefono ________________________   /______________________ 

e-mail ___________________________________ 

documento di riconoscimento n. ___________________ rilasciato da _____________________ 

in data____________ 

 

In riferimento alla domanda presentata al Comune di Moliterno e volta ad ottenere il contributo “una tantum” 

di cui alla D.G.R. 215 del 27/03/2020, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci ai 

sensi del Codice penale e delle leggi speciali (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000) ed altresì consapevole che la presente 

dichiarazione potrà essere oggetto di controllo e di verifica anche da parte delle forze dell’ordine competenti,  

 

DICHIARA 
 

(barrare la/le voci interessata/e pena rigetto della domanda) 

□ Che né il sottoscritto né alcuno dei componenti del suo nucleo familiare ha avuto nessuna forma di 

reddito e/o pensione a partire dal 1° gennaio 2020;  

oppure in alternativa 

□ Che  il sottoscritto e/o i componenti del suo nucleo familiare, dal 1° gennaio 2020, ha/hanno avuto il 

seguente reddito € ___________________ e/o pensione €_________________ e di trovarsi in una 

situazione di difficoltà per i seguenti motivi (specificare dettagliatamente): 

_______________________________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________________  

 

□ Che né il sottoscritto né alcuno dei componenti del suo nucleo familiare è percettore di altre forme 

di sostegno al reddito e alla povertà erogati da Enti pubblici (es. REDDITO MINIMO DI 

INSERIMENTO, TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE, REDDITO DI CITTADINANZA, 

NASPI, AMMORTIZZATORI SOCIALI ETC. );  

oppure in alternativa 

□ Di essere percettore, il sottoscritto o altro componente del nucleo familiare, del seguente sostegno al 

reddito: __________________________________ per l’importo mensile di €_____________________ 

con decorrenza dal ___________________________; 

□ Di trovarsi in una situazione eccezionale, per cui occorre un contributo una tantum per le seguenti 

motivazioni: 

a titolo esemplificativo e non esaustivo:  

 problemi di salute certificati di almeno un componente del nucleo familiare non già titolare di 

benefici economici pubblici (es. Assegno di cura, ind. Accompagnamento ecc) ; 

 presenza di almeno un minore fino a dodici anni, ecc…)  

 altro(specificare) 

             _________________________________________________________________________________  

 

_________________________________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

□ che né il sottoscritto né alcuno dei componenti del suo nucleo familiare ha ricevuto interventi di 

sostegno al reddito di cui D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Salva Italia) e alla circolare INPS n. 1381 

del 26 marzo 2020 (CONTRIBUTI PER PARTITE IVA ”C.D. € 600” ; CASSA INTEGRAZIONE 

ECC..);  
 

oppure in alternativa 

 

□ Che  il sottoscritto e/o i componenti del suo nucleo familiare ha/hanno ricevuto il seguente intervento di 

sostegno al reddito previsto dal D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Salva Italia) 

€________________________ e di trovarsi comunque in una situazione di difficoltà per i seguenti 

motivi  (specificare) 

 

____________________________________________________________________________________

____  

 

____________________________________________________________________________________

____  

 

 

□ di essere consapevole che ai sensi del REG. UE 679/2016 e del D.lgs. 101 del 10/08/2018 in materia 

di protezione dei dati, i dati personali forniti saranno utilizzati dal Comune di Moliterno, per le 

finalità di cui alla DGR n. 215 del 27/03/2020 

 
Data______________________, _______________  

 

                                                                  Firma_______________________ 



 

 

 

Autorizza il trattamento dei dati personali a mente della normativa nazionale (D.lgs. 101 del 10/08/2018) e 
comunitaria (Reg. U.E. 679/2016) in materia di privacy). 

 

 

Data______________________, _______________     

 

 

                                                                                    Firma_______________________ 

 

 

 

NOTE PER LA COMPILAZIONE: si chiede di barrare le caselle di interesse e laddove il modello riporta 

la scritta “specificare”, di descrivere le motivazioni che sono a fondamento della richiesta.  

    
 

 

 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO SOCIALE COMUNALE 

 

Vista la domanda e le autocertificazioni rese dal sig._____________________________,  

in carico/ ____non in carico al Servizio sociale Comunale, ai sensi della D.G.R. N. ____ del 27/03/2020 

 

 non si accoglie la domanda per i seguenti motivi:  

 

_________________________________________________________________________________  

 

_________________________________________________________________________________  

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 si accoglie la domanda e si propone l’erogazione di un contributo economico una tantum di  
 
€____________  

da erogare secondo le seguenti modalità: 

o emissione di buoni acquisto di beni specifici 
o pagamento bollette utenze domestiche 
o acquisto diretto da parte del comune di beni primari 

Il responsabile del servizio 


