
 
 

COMUNE DI PEDARA 
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA 

               UFFICIO POLITICHE SOCIALI 
 

Allegato A 

AL SIG. SINDACO DEL 

COMUNE DI PEDARA  
 

Il Sottoscritto /a ______________________________________________________________                                    
nato a _____________________________________il________________________________ 
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e 
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi 
vigenti in materia , sotto la propria responsabilità  

DICHIARA  
Di non avere alla data del 31.01.2021 disponibilità economiche complessive superiori  
ad € 3.000,00 per nucleo familiare con 1 solo componente  
ad € 4.000,00 per nucleo familiare con     2     componenti 
ad € 5.000,00 per nucleo familiare con     3     componenti 
ad € 6.000,00 per nucleo familiare con    4    componenti in su  
in conto correnti bancari/ postali intestati a se stesso e/o ai componenti del proprio nucleo 
familiare e pertanto non avere risorse economiche sufficienti e disponibili all'acquisto di beni 
di prima necessità.  

Dichiara inoltre 
 
le seguenti forme di sostegno pubblico in corso di fruizione dal 01.01.2021: 
 
- RDC pari ad € ____________ a nome di _________________________________________ 
- REI pari ad € ____________ a nome di __________________________________________ 
- REM pari ad € ____________ a nome di _________________________________________ 
- NASPI/ Dis-Coll pari ad € ____________ a nome di _______________________________ 
- BONUS COVID 19 per autonomi pari ad € ____________ a nome di __________________ 
- Cassa Integrazione pari ad € ____________ a nome di ______________________________ 
- Assegno Sociale pari ad € ____________ a nome di ________________________________ 
- Pensione pari ad € ____________ a nome di ______________________________________ 
- Reversibilità pari ad € ____________ a nome di ___________________________________ 
- Inail pari ad € ____________ a nome di__________________________________________ 
- Buoni Spesa Covid 19 pari ad € ____________ a nome di ___________________________ 
- Bonus assegno tre figli minori ai sensi della L. 23.12.98 n. 448 pari ad € ________________         
   a nome di _____________________________ 
- Assegno maternità ai sensi della L. 26.03.2001 n. 151 pari ad € _______________________  
   a nome di _____________________________    
- Altro (specificare )_________________________ pari ad € ________ a nome di 
___________________                 
 
 

Firma ___________________ 


