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AREA SOCIO ASSISTENZIALE

Con la presente si forniscono le istruzioni per la compilazione dell'istanza diretta ad ottenere i
buoni spesa/voucher per l'emergenza socio-assistenziale da Covid-19 di cui alla Deliberazione
della Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020 e s.m.i. e al D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020 del
Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;
al contempo, si raccomanda, trattandosi di dichiarazione sostitutiva, di compilare ogni parte
dell'istanza con molta attenzione, al fine di evitare spiacevoli conseguenze in considerazione del
fatto che, come specificato nell'avviso, "il Comune condurrà verifiche a campione sulla veridicità
delle istanze ricevute. Eventuali false dichiarazioni, oltre rispondere del reato difalso alle autorità
competenti, faranno perdere al nucleo familiare destinatario ogni diritto in relazione al presente
Avviso con obbligo di restituzione delle somme percepite".
Santo Stefano Quisquina 24.09.2020
...O \

La Responsabile dell'Area Socio Assistenziale
(dott.ss Car e na Castello)
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Istruzioni per la compilazione della domanda

In questa sezione iniziale
bisogna indicare
l’intestatario della
scheda di famiglia.

In questa sezione bisogna indicare la casella nella
quale è iscritto il nome del componente del nucleo
familiare ritenuto idoneo quale soggetto da
coinvolgere nelle misure delle politiche attive del
lavoro da intraprendere successivamente a cura
dell’Amministrazione Regionale.

A.
La casella A va barrata nel caso in cui non
si percepisca alcun reddito (da lavoro, da rendite o
da proventi monetari a carattere continuativo);
B.
La casella B va barrata nel caso in cui non
si percepiscono sostegni pubblici (come REI,
NASPI, indennità di mobilità, Reddito di
cittadinanza, CIG, pensione ecc.);
C.
La casella C va barrata nel caso in cui si
percepiscono sostegni pubblici, in questo caso va
specificata la cifra percepita (sommando, se nel
caso, le diverse cifre, ad esempio indicando la cifra
dei precedenti buoni spesa, se percepiti, a cui
vanno sommati altri sostegni, nel caso in cui anche
questi vengono percepiti).

