
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 

  

OGGETTO: FONDO REGIONALE SOCIAL CARD COVID 19 – RICHIESTA CONTRIBUTO UNA TANTUM. 

 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________ C.F._________________________  

 

documento di riconoscimento n.____________________________  

 

rilasciato da ___________________________________________________  

 

in data____________________ scadenza del documento ____________________________________ 

 

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

 

residente a ___________________________ (_____) in __________________________ n° _____, 

 

cellulare/telefono ________________________   /______________________ 

 

e-mail ___________________________________ 

 

CHIEDE 

L’erogazione del contributo una tantum previsto dal Fondo Social Card Covid 19 della Regione Basilicata; 

 

All’uopo, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, richiamate dall’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000 e del disposto dell’art. 75 del D.P.R.445/2000 ai sensi del quale, in caso di dichiarazione 
non veritiera il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base della stessa, sotto la propria 
responsabilità  

DICHIARA 
(ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 di essere residente nel Comune di Moliterno; 

 di essere in possesso del titolo di soggiorno in corso di validità (se straniero) 



 di essere/non essere già in carico ai Servizi Sociali comunali e di avere la presente 

situazione di bisogno: 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________  

 

 non avere alcuna forma di reddito dal 01/01/2020 e fino alla data della presente 

istanza; 

 di non essere beneficiario di altre forme di sostegno al reddito e/o alla povertà, 

erogati da Enti pubblici (es. RMI, RDC, TSI, Borse Lavoro, ecc.); 

 di essere beneficiario di __________________________________ e di trovarsi in 

una situazione eccezionale, per cui occorre un contributo una tantum per le seguenti 

motivazioni (es. problemi di salute certificati di almeno uno dei componenti del 

nucleo familiare richiedente, presenza di almeno un minore fino a 12 anni, 

ecc.…….) (SPECIFICARE): 

____________________________________________________________________  

 

____________________________________________________________________  

 

 che il proprio nucleo familiare è composto dalle seguenti persone: 

1. _______________________________nato a _______________ il ______________ 

2. _______________________________nato a ______________il _______________ 

3. _______________________________nato a________________il _______________ 

4. _______________________________nato a _______________il _______________ 

5. _______________________________nato a_______________ il _______________ 

 

 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 

______________________________, per le finalità di cui alla DGR n. ____ del 27/03/2020 

 

Data______________________, _______________ Firma_______________________ 

 
 

Autorizza i servizi sociali comunali, ad acquisire i dati relativi alla propria famiglia sia dagli archivi 

comunali (es. anagrafe, servizi sociali ecc.) e nazionali (es. INPS, Guardia di Finanza ecc.) e dichiara di 

essere consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000 per la falsità degli atti e 

dichiarazioni mendaci nonché della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di provvedimento adottato in 

base ad una dichiarazione rivelatasi, successivamente, mendace.  

 

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_______________________ 



 
    

 

 

 

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 

 

 

 

 

 


