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Al Sig. Sindaco del Comune 

 di Abbateggio 

 

Oggetto: richiesta ammissione contributo di sostegno per famiglie in stato di bisogno economico 
derivante dall’emergenza Covid-19. 

 

 Il sottoscritto ....................................................................................................... nato a 

........................................... il ........................................................... residente a .............................................. 

in via .......................................................... n. .................. 

CHIEDE 

di essere ammesso al contributo destinato ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti 
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e a quelli in stato di bisogno di cui all’ordinanza n. 658 del 
29.3.2020. 

A tal proposito, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi 
degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000, 

DICHIARA ED ATTESTA 

 che il proprio nucleo familiare è così composto: 

1. ................................................................ 

2. ................................................................ 

3. ................................................................ 

4. ................................................................ 

5. ................................................................ 

6. ................................................................ 

 
 che il proprio reddito, di qualsiasi natura, percepito dal 1° marzo alla data odierna dall’intero nucleo 

familiare è: 
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□  0 euro al mese 
□  maggiore di 0 e minore o uguale a 400 euro al mese; 
□  maggiore di 400 euro e minore o uguale a 600 euro al mese; 
□  maggiore di 600 euro ed inferiore a 1.000 euro al mese; 
derivante da: ................................................................................................................... 
(pensione, reddito di cittadinanza, cassa integrazione, assegno di disoccupazione, riduzione numero ore lavorative, altre sovvenzioni 
pubbliche, perdita del lavoro, ecc.) 
 

 che il proprio nucleo familiare è: 
□  monoreddito 
□  plurireddito 
 

 che nel proprio nucleo familiare sono presenti: 
□  n°.......... minori (indicare il numero totale dei minori) 
□  n°.......... minori con disabilità permanenti  
□  n°.......... disabili permanen  maggiorenni 
 
 

 Che nessun membro del nucleo familiare risulta titolare di conti correnti attivi e/o disponibilità 
liquide e/o titoli e/o conti di deposito bancari o postali e/o forme di disponibilità monetarie di 
importo superiore a € 10.000,00. 
 
 
 
 
Abbateggio, lì_______________     Il dichiarante 

        ______________________ 
 

Inoltre, AUTORIZZA ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la 
sottoscrizione del presente modulo, il trattamento dei propri dati personali forniti a seguito della 
richiesta inoltrata. 

Abbateggio, lì_______________     Il dichiarante 
        ______________________ 
 
 
Si allega copia del documento di riconoscimento 


