
 

MISURE DI SOSTEGNO ALL’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 

AI SENSI DELL’ART. 9, COMMA 2, DELLA L.R. 12 MAGGIO 2020, N. 9, 

E DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 574 DEL 15/12/2020, 

A VALERE DEL POC SICILIA 2014/2020 

 
   

 

 

SCHEDA INFORMATIVA RICHIEDENTE- ALL.ISTANZA 

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 del D.P.R. 445/2000) 

 
 

              AL COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA 

II/La sottoscritto/a _____________________________________________, nato/a a__________________  
iI_________________ residente a__________________________ Via__________________________n.__ 
Codice FiscaIe________________________________ TeI/CeII______________________                     
(e-maiI__________________________ PEC______________________________________), neIIa quaIità 
di intestatario deIIa scheda anagrafica deI proprio nucIeo famiIiare, consapevoIe deIIe sanzioni penaIi 
richiamate daII'art. 76 deI D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e deIIa decadenza dei benefici 
eventuaImente conseguenti aI provvedimento emanato suIIa base di dichiarazioni non veritiere di cui aII'art. 
75 deI D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gIi effetti deII’art. 47 deI D.P.R. 445/2000, sotto Ia propria 
responsabiIità, per I'accesso aIIe misure di sostegno in attuazione deII’art. 9, comma 2, deIIa Legge 
RegionaIe 12/05/2020, n. 9, per quanto previsto daIIe DeIiberazioni deIIa Giunta RegionaIe n. 124 deI 
28/03/2020, n. 135 deI 07/04/2020, n. 148 deI 17/04/2020 e n. 574 deI 15/12/2020, nonché daI DDG. n. 129 
deII’01/02/2021 deI Dipartimento reg.Ie deIIa FamigIia e deIIe PoIitiche SociaIi, 

 
 

DICHIARA e attesta i seguenti dati: 

 
1. Iscrizione al Centro per l’impiego del richiedente: Si ❑ No ❑  

Se si indicare: Centro per l’impiego di______________ 
Dal (data iscrizione:______________ 
 
 
 

2. Specificare titolo di studio del richiedente:_____________________________________ 
Conseguito il________________________________ 

Possesso di qualifica: Si ❑ No ❑  

Se si indicare il tipo di qualifica:________________________ 
 
 
 

3. Condizione familiare del richiedente (sbarrare la voce): 

❑ 01 appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro e senza figli a carico; 

❑ 02 appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro e con figli a carico; 

❑ 03 genitore solo, senza lavoro e con figli a carico (senza altri componenti adulti  nel nucleo); 

❑ 04 genitore solo, lavoratore e con figli a carico (senza altri componenti adulti  nel nucleo); 

❑ 05 persone provenienti da zone rurali; 

❑ 06 senza dimora o colpito da esclusione abitativa; 

❑ 07 nessuna delle situazione precedenti. 

 
 
 



4. Condizione occupazionale del richiedente: 

❑ 01 in cerca di prima occupazione:  Si ❑ No ❑  - se si specificare da quanti mesi o anni_________ 

❑ 02 occupato (compreso chi ha un’occupazione saltuaria-atipica e chi è in CIG)  

Tipologia impresa_____________ - media dipendenti dell’impresa_________________ 
Settore economico impresa_________________________ 
Denominazione impresa________________________________ 
Indirizzo sede impresa (Comune,provincia, via,n.)__________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Qualifica rivestita:_______________________ 
Tipologia di contratto:_______________________________ 

❑ 03 disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità) 

❑ 04 studente; 

❑ 05 inattivo diverso da studente (casalinga/o, ritirato/a dal lavoro, inabile al lavoro, in servizio di leva o 

servizio civile, in altra condizione) 

❑ 06 Lavoro Autonomo (specificare se libero professionista, imprenditore 

ect..)_________________________________ 
 

5. Nel nucleo familiare ricorre una delle seguenti condizioni (sbarrare la voce): 

❑ 01 Persona disabile 

❑ 02 Migrante o persona di origine straniera; 

❑ 03 Appartenente a minoranze (comprese le comunità emarginate come i Rom); 

❑ 04 Persona inquinabile nei fenomeni di nuova povertà (Leggi di settore); 

❑ 05 tossicodipendente/ex tossicodipendente; 

❑ 06 detenuto/ex detenuto; 

❑ 07 Vittima di violenza, di tratta e grave sfruttamento; 

❑ 08 Altro tipo di vulnerabilità: (specificare)______________________ 

❑ 09 nessuna condizione di vulnerabilità. 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che: 

- su richiesta del Comune, dovrà presentare la documentazione comprovante quanto dichiarato; 
- il Comune verificherà la veridicità delle autocertificazioni contenute, anche ricorrendo ai competenti Uffici 

del Comando della Guardia di Finanza per gli accertamenti di competenza. Qualora dai controlli 
emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’attivazione delle necessarie procedure di legge, il 
Comune adotterà ogni misura utile a revocare e/o recuperare i benefici concessi 

- L'ammontare del Bonus Spesa eventualmente  percepito da ogni richiedente sarà caricato dagli operatori 
comunali sulla piattaforma SIUSS - Sistema Informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali –  

- Di assumersi l’obbligo che nessuno dei membri del nucleo familiare ha fatto o farà richiesta al Comune in 
indirizzo, ovvero ad altro Comune. 

Autorizza iI trattamento dei propri dati personaIi, ai sensi deI D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., nonché aIIe 
Amministrazione competenti per Ia verifica deIIe autocertificazioni. 

 

 

Luogo e data, ……………………………. 

FIRMA 

…………………………………. 
 

 

 


