
Al Comune di RIONEROIN VULTURE

protocollo@comune.rioneroinvulture.pz.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE
DI “BUONI SPESA” PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER

EMERGENZA COVID-19

Ai sensi del D.L. 154/2020, dell’Ordinanza n°658/2020 del Capo della Protezione Civile e della
Deliberazione di G.C. n°19 del 11/02/2021

Il sottoscritto _________________________________________ nato a

__________________________

il _________________Codice Fiscale: _____________________________residente a Rionero

in Vulture via ___________________________________ n. ___________ Tel.

_____________________________

email _____________________________________ PEC

_______________________________

Facente parte del nucleo familiare composto da:

COGNOME NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti

contenenti dati non più corrispondenti a verità, dichiara sotto la propria responsabilità

CHIEDE

Di partecipare alla assegnazione dei “buoni spesa” per se stesso e per il proprio nucleo familiare
come sopra indicato

DICHIARA

-Di aver preso visione dell’avviso, di essere a conoscenza e di accettare le norme in esso
contenute.

[…] di essere residente nel Comune di Rionero in Vulture;
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[…] oppure di essere cittadino straniero non appartenente all’Unione Europea in possesso di un
titolo di soggiorno in corso di validità;

[…] Che la dichiarazione ISEE del nucleo familiare, in corso di validità, è pari ad €
___________________

[…] Che il nucleo familiare non è assegnatario di sostegni pubblici quali (Reddito di Cittadinanza,
NASPI, Indennità di Mobilità, Cassa Integrazione Guadagni, R.M.I. T.I.S. , R.E.M. altre forme di
sostegno previste a livello locale o regionale, fatta eccezione per i trattamenti assistenziali
percepiti dai soggetti portatori di disabilità quali pensioni di invalidità, indennità di
accompagnamento)

ovvero

[…] Che i componenti del nucleo familiare fruiscono delle seguenti forme di sostegno pubblico di
importo inferiore ad € 800,00 (specificare l’intervento e l’importo
(___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________)

[…] Che le disponibilità finanziarie (saldo bancario/postale) di tutto in nucleo familiare alla data
del 31/12/2020, risultano essere:

Non superiori a € 4.000,00 (per nucleo familiare fino a 2 persone)

Non superiori a € 6.000,00 (per nucleo familiare superiore a 2 persone)

[…] di essere a conoscenza del fatto che il Comune di Rionero in Vulture potrà effettuare controlli per la

verifica delle autocertificazioni presentate e, nei casi di dichiarazioni false rilasciate al fine di ottenere

indebitamente il beneficio, il richiedente decadrà immediatamente dallo stesso e potrà incorrere nelle

sanzioni del codice penale e dalle leggi specifiche in materia;

Elenco degli allegati

Attestazione I.S.E.E

Copia degli estratti conto al 31/12/2020 di tutti i conti correnti bancari o postali di cui il nucleo è in possesso

Copia del documento di identità

Informativa sul trattamento dei dati personali

(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016 n°2016/679 e del Dlgs 30/06/2003 n°196)

[…] Dichiara di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata
sul sito internet dell’Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse
all’atto di presentazione dell’istanza.

Rionero in Vulture, _________________

Firma

______________________




