Allegato A
Alla Responsabile dell’Area Finanziaria del Comune di Spilinga (VV)
Rag. Eleonora Dotro
Oggetto: misure urgenti di solidarietà alimentare e farmaceutica per emergenza derivante dalla
epidemia da Covid 19. Richiesta assegnazione di buoni spesa
Il/la Sottoscritto/a__________________________________________________________ nato/a a___________________________________
il_____________________________,

CF___________________________________________________,

residente

a

Spilinga

in

via_____________________________________________________, recapito telefonico__________________________________________
email__________________________________________, avendo preso visione dell’Avviso Pubblico per la raccolta delle
domande di accesso ai buoni spesa,
consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci così come stabilito negli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445,
Barrare le voci interessate

DICHIARA

o Che il proprio nucleo familiare, è composto da n._____________ persone;
o Che il reddito del proprio nucleo familiare come da attestazione ISEE in corso di validità non supera la
somma di €. 9.360,00;

o Che i componenti del proprio nucleo familiare non usufruiscono di misure di sostegno al reddito

erogate dagli Enti Statali di cui all’Art. 2 del bando. (Reddito di Cittadinanza, Carta REI, Naspi, indennità,
di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale e regionale).

o Che i componenti del proprio nucleo familiare Usufruiscono di misure di sostegno al reddito erogate

dagli Enti Statali di cui all’Art. 2 del bando. (Reddito di Cittadinanza, Carta REI, Naspi, indennità, di
mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale e regionale). Indicare
qual misura e l’importo mensile erogato __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

o Di possedere depositi bancari e/o postali per un ammontare pari a € ____________________________________
o Di non possedere depositi bancari e/o postali
o Di possedere redditi da pensione/lavoro dipendente/autonomo per un ammontare medio mensile pari
a € _________________________
 di essere a conoscenza che l’elenco degli idonei al presente bando verrà trasmessa alla Guardia di
Finanza per le opportune verifiche.
Spilinga,____________________________
Firma ______________________________________________
Si allega:
- documento d’identità del richiedente;
- attestazione ISEE o autocertificazione per come previsto all’art. 2 del presente avviso;
- autocertificazione stato di famiglia del richiedente;
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003:
I dati e le informazioni indicate nella presente istanza sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale
sono stati acquisiti e verranno utilizzati esclusivamente per le finalità richieste.

