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COMUNE DI POGGIO NATIVO 
Provincia di Rieti 

 
Viale Roma 15 C.A.P. 02030 Tel. (0765) 872025 – Fax (0765) 872764 - Codice Fiscale: 00122390578 

AREA AMMINISTRATIVA: comune@pec.comune.poggionativo.ri.it -  

demografici@comune.poggionativo.ri.it - http://www.comune.poggionativo.ri.it 
 

 
 

Al Comune di Poggio Nativo 

Area Amministrativa – Servizi sociali 

demografici@comune.poggionativo.ri.it 

 

Domanda di ammissione all’erogazione di sostegno economico di cui all’Ordinanza del Capo 

della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 

 

Il sottoscritto/la sottoscritta (nome e cognome) __________________________________________ 

nato/a ____________________ prov. _________ cittadinanza _____________________ residente 

nel Comune di Poggio Nativo (RI) Via/Piazza __________________________________________ 

n. ______ Codice Fiscale __________________________________ telefono o 

cellulare__________________ documento di riconoscimento n. _______________ rilasciato da 

___________________________________ scadenza il ______________ partita iva n. 

________________________ (se posseduta,) lavoratore dipendente presso____________________ 

_______________________________ email ___________________________________________  

 

CHIEDE  

di essere ammesso all’erogazione del sostegno economico di cui all’Ordinanza del Capo della 

protezione civile n. 658 del 29.03.2020.  A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R., per 

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

 

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

1) di essere cittadino italiano oppure cittadino di uno Stato appartenete all’Unione Europea 

____________________ (indicare lo Stato) oppure cittadino di uno Stato non appartenente 

all’Unione Europea _________________________ (indicare lo Stato) e di essere in possesso di 

titolo di soggiorno, in corso di validità n.__________________ rilasciato il 

__________________;  
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2) di essere residente nel Comune di Poggio Nativo;  

3) di appartenere ad un nucleo familiare composto da n.______________ persone, costituito da 

(indicare generalità, grado di parentela):  

• _____________________________________ nato a ___________________il _________ grado 

di parentela___________________________  

• ______________________________________ nato a ___________________il _________ grado 

di parentela___________________________  

• ______________________________________ nato a ___________________il _________ grado 

di parentela___________________________  

• ______________________________________ nato a ___________________il _________ grado 

di parentela___________________________  

• ______________________________________ nato a ___________________il _________ grado 

di parentela___________________________  

• ______________________________________ nato a ___________________il _________ grado 

di parentela______________________________  

 

4) che nessun componente del proprio nucleo familiare ha presentato domanda di sostegno al 

reddito presso altro Comune italiano; 

5) che nessuno componente del proprio nucleo familiare percepisce altre forme di sostegno al 

reddito erogate da Enti pubblici; 

6) di percepire forme di sostegno economico quali: reddito di cittadinanza, REI, contributo per 

l’affitto, sussidio economico come di seguito specificato: 

tipo di sostegno ____________________________________________________ 

importo mensile ____________________________________________________ 

7) di non percepire rendita mensile da immobili di proprietà; 

8) che il proprio nucleo familiare ha subito una perdita di entrate reddituali in conseguenza 

della cessazione obbligatoria dell’attività produttiva di ogni genere, come di seguito 

indicato:__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________;  

 

DICHIARA ALTRESI’ 

9) di essere informato, in caso di ammissione a contributo, che lo stesso si concretizzerà in 

buoni spesa per l’acquisto di beni di prima necessità presso i soli esercizi commerciali 



  ALLEGATO A/2 

 

 

presenti sul territorio comunale che aderiranno all’iniziativa, inserite nell’apposito 

elenco pubblicato sul sito web istituzionale www.comune.poggionativo.ri.it  

10) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, secondo quanto indicato 

nell’informativa allegata;  

11) di essere informato che il Comune potrà esperire accertamenti a campione finalizzati a 

verificare la veridicità di quanto auto-dichiarato; 

 

 

Poggio Nativo, il _______________  

 

FIRMA 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


