
COMUNE DI FAGGIANO
PROVINCIA DI TARANTO
UFFICIO SERWZI SOCIALI

DA COMPILARE IN STAMPATELLO

Oggetto: DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34. - Domanda di,ammissione al cofitributo per il
contrasto alla fragilità sociale ed economica. (da inviare preferibilmente via mail all'indirizzo:,
servizisociali.comunefaggiano@pec.rupar.puglia.it, o in alternativa in formato cartaceo presso
I'Ufficio Servizi sociali, entro e non oltre le ore 12:00 di martedì 0610412021).

Il/La sottoscritto/a

natola a il _ I _ I _ e residente in Faggiano (Ta) alla

via/piazza n C.F./P.L

Numero di cellulare I domicilio (indicare solo se diverso dalla

n.residenza) via/piazza

Consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penali e delle leggi speciali in
materia, secondo le disposizioni richiamate dall'art. J6 del D.P.R. n. 44512000, cosciente delle
responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni non veritiere

DICHIARA
(barrare una delle due opzioni)

o Di essere titolare di partita iva esercente di impresa, arti e professioni, con codice ATECO
oppure di essere titolare dell'Attività

destinatario di prowedimenti di chiusura attività nel periodo dal l5 marzo - al 6 aprlle 2021;

o Di aver percepito un reddito medio negli ultimi due mesi (gennaio - febbraio 2021) inferiore a €

600,00 la cui situazione occupazionale e reddiruale del nucleo familiare è la seguente:

Legenda:
*: Per ottenere il reddito medio netto degli ultimi due mesi, sommare i singoli redditi netti di (gennaio-febbraio
2021)- e dividere per due. Per reddito si intende qualsiasi tipologia di reddito compresi anche il RdC, Rei,
Naspi, indennità di mobilita, cassa integrazione e altre forme di reddito.

Nome e cognome C. F. Stato occupazionale alla
data del 2810212021

(indicare se occupato o
disoccupato)

Reddito medio netto degli
ultimi due mesi (gennaio-

febbraio 2021)'





Chiede, inoltre, che ogni comunicazione relativa alla presente domanda venga fatta al seguente indiizzo:

Cognome e Nome

N._ Comune

Prov. _ Cap.-- nr. tel. fisso I

nr. tel. cellulare

PEC personale

e-mail:

Luogo e data,

Firma

Allega alla presente domanda:

- la fotocopia semplice di un documento d,identità in corso di validita;




