
 

Provincia di Belluno                                                                                                             Dolomiti 

COMUNE DI ZOPPE’ DI CADORE 
COMUN DE ZOPE’ 

 

RICHIESTA/ DICHIARAZIONE PER AIUTI FINALIZZATI ALL’ACQUISITO   

DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ 

 

        Al Comune di ZOPPE’ DI CADORE 

        mail: zoppe@clz.bl.it 

 

Il sottoscritto _______________________________________ nato a ________________________ 

il ___________ n. tessera sanitaria ___________________ codice fiscale _____________________ 

residente a Zoppè di Cadore, in via/piazza _____________________________________ n. ______ 

contatto telefonico ________________________ indirizzo e-mail ___________________________ 

ai sensi e per gli effetti dell’art 47 d.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm., consapevole delle sanzioni 

penali richiamate dall’art. 76 d.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm. nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi, chiede un aiuto economico per l’acquisto di generi 

alimentari e per l’acquisto di generi di prima necessità: 

CHIEDE 

l’accesso alle misure urgenti di solidarietà alimentare di cui all’Ordinanza della Protezione Civile n. 

658 del 29.03.2020 finalizzate all’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, mediante 

l’erogazione di buoni spesa previsti da codesto Comune. 
 

A TAL FINE DICHIARA 

composizione nucleo familiare: 

Cognome nome Grado di Parentela/Affinità Età Attività lavorativa/professione 

    

    

    

    

    

    

    

AUTO-DICHIARAZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE: 

Stato occupazionale componenti nucleo familiare: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Provincia di Belluno                                                                                                             Dolomiti 

COMUNE DI ZOPPE’ DI CADORE 
COMUN DE ZOPE’ 

 

Stato di bisogno familiare determinato a causa degli effetti economici derivati dall'emergenza 

epidemologica da virus covid-19 (es. non mi è stato rinnovato il contratto a causa dell'emergenza, 

ho dovuto chiudere la mia attivita', non percepisco la cassa integrazione, ecc.): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Percezione di contributi pubblici/ammortizzatori sociali (NASPI, cassa integrazione, bonus bebè, 

RdC, RIA, Bonus maternità, Nuclei familiari numerosi, ICD, ecc): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

*)  Spese di affitto mensile per  € ____________ 

*) Necessità di pagamento mutui/finanziamenti mensili NON sospesi - specificare tipologia (casa, 

auto, beni mobili, ecc.) ____________________ per una somma di  € ___________ 

 

 

Inoltrando il presente modulo si autorizza il Comune di Zoppè di Cadore all’utilizzo dei dati 

personali ai sensi del Regolamento UE n°2016/679 – D.Lgs. 196/2003    

 

Gli Uffici comunali si riservano di contattarLa per l’eventuale raccolta di ulteriori informazioni. 

 

 

DATA: _______________   

 

        Firma 

   ________________________ 

 

 

Allegato: copia carta identità in corso di validità 
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