
Comune di Bernalda    
Provincia di Matera    

sociale@comune.bernalda.matera.it   

Domanda
Fondo Social Card Covid-19 Regione Basilicata

Misura Urgente di Sostegno alle famiglie e persone in difficoltà economica seguite dai servizi sociali comunali

                                                                                     Al Comune di Bernalda
                                                                               Mail: sociale@comune.bernalda.matera.it

Il sottoscritto:

Cognome__________________________________ nome________________________________________

Codice Fiscale:______________________________ nato a_______________________________________

il ____________________________, residente a_______________________________________________

via_______________________________________n.___________________________________________,
 
tel.______________________  Email_________________________ Pec __________________________

Facente parte del  nucleo familiare composto da:

1. Cognome nome

Codice Fiscale:

2. Cognome                     nome

Codice Fiscale:

3. Cognome                     nome

Codice Fiscale:

4. Cognome                     nome

Codice Fiscale:

5. Cognome                     nome

Codice Fiscale:

6. Cognome                     nome

Codice Fiscale:



 2

CHIEDE
di essere inserito nella platea dei soggetti potenzialmente beneficiari delle misure di sostegno alle famiglie
ed alle persone in difficoltà economica seguite dai servizi sociali comunali, di cui al “FONDO SOCIAL
CARD COVID 19”, istituito dalla Regione Basilicata con D.G.R. n. 215 del 27/03/2020.
                                                                          

                                                                                    A TAL FINE,
consapevole delle responsabilità  e delle conseguenze civili  e penali  previste  in caso di dichiarazioni
mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più
corrispondenti a verità, sotto la propria responsabilità

DICHIARA ED AUTOCERTIFICA

il proprio stato di disagio socio-economico e di essere, a causa dell’eccezionalità dell’emergenza Covid
19,  temporaneamente  impossibilitato  a  soddisfare le  primarie  esigenze  di  vita,  anche a  seguito delle
restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria in corso, in considerazione dei seguenti elementi: (indicare le
motivazioni  del  disagio socio-economico che saranno valutate  ai  fini  della  definizione della  partecipazione e
dell’entità del contributo)
Descrivere:____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Precisa inoltre:

[ ] che nessuno del nucleo familiare fruisce di forme di sostegno pubblico;

[  X  ] che nessuno dei membri del nucleo familiare ha fatto o farà richiesta presso altro Comune del
sostegno di cui alla presente domanda;

ovvero

[ ] che i componenti del nucleo familiare fruiscono delle seguenti forme di sostegno pubblico: 

Descrivere:___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Allegare copia del documento di riconoscimento. 

Note: La domanda va inviata:

- tramite e-mail sottoscrivendola e allegando la copia scansionata della carta di identità.



Bernalda, lì                                                                                                              Firma
                                                                                              

                                                                                                                     ____________________

Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle disposizioni del GDPR (regolamento UE 2016/679) con le 
limitazioni previste dalla vigente normativa per il periodo di emergenza. I dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per 
l'applicazione delle misure emergenziali e comporta il trasferimento dei dati sai soggetti che contribuiscono alle procedure e 
operazioni (esercizi commerciali, associazioni ed operatori del terzo settore) anche in relazione a dati inerenti le condizioni 
economiche e familiari nonché per la gestione finanziaria e contabile dei pagamenti. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed
il trattamento avviene senza consenso dell'interessato in virtù di specifico obbligo legale e conseguente rapporto contrattuale 
(prestazione del servizio di assistenza). Per maggiori informazioni consultare il sito internet comunale".


