Esente da
bollo ai sensi
del DPR 642/72

Spettabile
Comune di Frassinelle Polesine

“Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid – 19 per le imprese, lavoro, i
giovani, la salute e i servizi territoriali” - D.L. n. 73/2021 convertito in L. n. 106/2021.
Richiesta di erogazione buoni spesa

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________________ , sesso _________
(cognome e nome del soggetto di riferimento; per le persone coniugate indicare il cognome di nascita)

(M/F)

nato/a a ______________________________________________________________________________________________ (______ ), il ___/___/______
(Comune o Stato estero di nascita)

(sigla)

(data di nascita)

residente nel Comune di __________________________________________________________________________________ _________ ( _____ )
(Comune di residenza)

(CAP)

(sigla)

indirizzo _______________________________________________________________________________________________________, n. ______________
codice fiscale

telefono ______/____________

cittadinanza _____________________________________ e-mail ________________________________________________________________________

CHIEDE
per se stesso e/o per il proprio nucleo familiare l’assegnazione di buoni spesa a favore di persone e/o famiglie in
condizioni di disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto, provocata dalla diffusione
di agenti virali trasmissibili (COVID-19).
A tal fine , ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché
della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni
rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARA
di aver preso visione dell’avviso pubblico ad oggetto “AVVISO DI DISTRIBUZIONE BUONI SPESA PER L’ACQUISTO
DI GENERI ALIMENTARI” prot. n. 6412 del 30.12.2021 e di accettare i contenuti dell’avviso suddetto;
 che il proprio nucleo anagrafico così come risultante all’anagrafe della popolazione residente del Comune di
Frassinelle Polesine è composto da n._______ componente/i, di cui n. ______ con disabilità come definita ai fini ISEE
e n. _____ minore/i;
 che il nucleo anagrafico a partire dal 24.02.2020 alla data della presentazione della domanda si trova in una o
più delle seguenti condizioni:
❑ PERDITA DEL LAVORO
❑ MODIFICHE CONTRATTUALI CON RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO
❑ MANCATA E/O RITARDATA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO STAGIONALE
❑ MANCATO RINNOVO DEL CONTRATTO
❑ CASSA INTEGRAZIONE
__

1

❑ ALTRA EVENTUALE SITUAZIONE DI DISAGIO:
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
 che il nucleo anagrafico è in possesso dell’attestazione ISEE 2021 (ordinario o corrente) in corso di validità privo
di omissioni e difformità di importo in € ________________ (non superiore ad € 30.000,00);
 che nel mese precedente alla data di presentazione della domanda tutto il nucleo familiare anagrafico disponeva
di un valore del patrimonio mobiliare pari a €_______________________. (Esempio di valore mobiliare: depositi e conti
correnti, titoli di stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, ecc.)
Il patrimonio mobiliare di tutto il nucleo familiare deve essere pari od inferiore ad € 8.000,00;
 (solo per i cittadini extracomunitari compilare il punto appropriato) di essere in possesso del seguente titolo di
soggiorno in corso di validità:





a) Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
b) Permesso di soggiorno
c) Permesso di soggiorno per attesa occupazione
d) Altro titolo idoneo

Il/la sottoscritto/a inoltre

DICHIARA
 di essere consapevole che la presente domanda di partecipazione non costituisce vincolo o certezza di ricevere
il beneficio richiesto;
 di essere consapevole che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni
fornite ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.200, n. 445, del D. Lgs 31.03.1998, n. 109, e 03.05.2000, n. 130, ss.
mm. ii. e di impegnarsi a presentare al Comune di Frassinelle Polesine, su richiesta, la documentazione
necessaria a comprovare le dichiarazioni rese con la presente domanda;

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), i dati
raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e con le modalità
previste dalla “Informativa generale privacy” ai sensi dell’art. 13 del G.D.P.R.
“L’informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) – SERVIZI SOCIALI - può essere consultata alla
pagina web: https://sac2.halleysac.it/c029023/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/215

ALLEGA
 (per tutti) copia documento d’identità del richiedente in corso di validità;
❑ (per i cittadini extracomunitari) copia del permesso di soggiorno in corso di validità.

______________________________
(luogo sottoscrizione)

__

____/____/________
(data)

____________________________________________
(firma)
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