
 

COMUNE DI MARIGLIANELLA 
Città Metropolitana di Napoli 

 

Municipio di Mariglianella, Via Parrocchia 48, 80030 Mariglianella (NA) 

Tel. 081 8411222 - Fax 081 8855009 
 Email protocollo: comune.mariglianella@asmepec.it - www.comune.mariglianella.na.it/ 

EMERGENZA COVID19 – Richiesta di ammissione al beneficio della “SPESA SOSPESA” 

 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000  

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ________________________________________________________________________ 
 
NATO/A  A___________________________________ CITTA' ____________________  IL ____/_____/________ 
 
RESIDENTE IN VIA__________________________________________________ CITTA’_________________(___) 
 
DOMICILIO ( se diverso dalla residenza) ___________________________________________________________ 
 

Chiede 

- Di aderire al progetto “SPESA SOSPESA” 

Completare la tabella sottostante riguardante la composizione del nucleo familiare: 

COGNOME NOME DATA DI NASCITA GRADO DI PARENTELA 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Dichiara come requisiti di accesso alla domanda: 

❏ Di essere residente nel Comune di Mariglianella; 
❏ Di essere in stato di indigenza; 
❏ Di essere disoccupato e di non percepire nessun tipo di prestazione a sostegno del reddito (Reddito di 

Cittadinanza, Pensione di Cittadinanza, NASPI-disoccupazione, etc...) 
❏ Che nessun componente del Nucleo percepisce un reddito o prestazione a sostegno del reddito di qualsiasi 

tipo (Reddito di Cittadinanza, Pensione di Cittadinanza, NASPI-disoccupazione, etc...) 
 

Dichiara inoltre in caso di accettazione della richiesta di adesione di: 

❏ Autorizzare il COMUNE DI MARIGLIANELLA all’utilizzo dei miei recapiti telefonici per le comunicazioni 

relative al progetto; 
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DICHIARA INOLTRE : 

 

Di essere consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti 

dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci così come previsto dagli artt. 45, 46, 75 e 

76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni. 

A tal proposito saranno effettuati i dovuti controlli. Nel caso in cui dovessero emergere 

delle false dichiarazioni, il soggetto che ha sottoscritto il presente documento sarà 

denunciato alle autorità competenti. 

 

La/Il Sottoscritta/o dichiara di voler essere contattato ai seguenti recapiti per tutte le comunicazioni relative al 
progetto “SPESA SOSPESA”: 

 

Cellulare_________________________           Tel. Fisso ___________________________ 

 

 

DATA___________________________FIRMA_________________________________________________ 

 

PRIVACY - INFORMATIVA SULLA RACCOLTA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR 

(Regolamento UE 2016/679) anche, mediante l’utilizzo di strumenti informatici, dal personale del Comune di 

Mariglianella, restandone in ogni caso esclusa la comunicazione a terzi. 

La raccolta e il trattamento di tali dati sono necessari per consentire l’espletamento del servizio. 

 

DATA___________________________FIRMA_______________________________________ 


