ISTANZA DI ACCESSO
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE
(ART. 53, COMMA 1 DEL DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73).
Al Sindaco del Comune di Villa Santo Stefano

Il/la sottoscritto/a (cognome)
nato/a a
residente a Villa Santo Stefano (FR)
indirizzo: _________________________
Telefono:
CODICE FISCALE:

(

) il

(nome)
/
/

CHIEDE
Di partecipare all’assegnazione dei buoni spesa per l’acquisto di beni di prima necessità.
A tale scopo, ai sensi del D.P.R. n. 445 consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà
punito ai sensi dei Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 dei succitati D.P.R.
445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto
di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).
DICHIARA
ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole che l’Amministrazione Comunale si riserverà di
effettuare verifiche in itinere ed ex post di quanto dichiarato nella presente autocertificazione
 di essere cittadino/a italiano/a
 di essere cittadino/a di un Paese dell’U.E. diverso dall’Italia
 di essere cittadino/a di un Paese non appartenente all’U.E. con regolare
permesso disoggiorno;
 di essere residente nel Comune di Villa Santo Stefano (Fr), alla data di
presentazionedella presente istanza;
 che nessun componente del proprio nucleo familiare ha presentato analoga
domandapresso il Comune di Villa Santo Stefano o presso altri comuni
italiani;
 che la composizione del proprio nucleo familiare, quale risulta dallo stato di
famiglia anagrafico, è la seguente:
N
1
2
3
4
5

Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Relazione di
parentela

Posizione lavorativa



Di essere in possesso di:



attestazione ISEE in corso di validità non superiore a € 9.600,00;
attestazione ISEE compreso tra € 9.600,00 e € 13.000,00 con seguente requisito:
a) Disabilità certificata di un componente del nucleo familiare;
b) ragazza madre


Di non fruire di interventi che si concretano in erogazioni economiche, quali ad esempio
il reddito di cittadinanza o di una prestazione economica comunale straordinaria o
continuativa.



Di fruire di interventi che si concretano in erogazioni economiche, quali ad esempio:
a. reddito di cittadinanza;
b. reddito di emergenza;
c. indennità in favore dei lavoratori stagionali o a tempo determinato del turismo,
dei lavoratori dello spettacolo, dello sport e dei lavoratori intermittenti ed
occasionali;
d. ulteriori indennità connesse ad attività lavorative da specificare nell’apposito
modello di domanda;

L'intervento prevede l'erogazione di contributi economici che assumono forma di Buoni spesa
destinati in modo esclusivo all'acquisto di generi alimentari, beni di prima necessità e di buoni
spesa farmaceutici.
Allega alla presente:
1. Fotocopia del documento di identità;
2. Per i cittadini di Stati non aderenti alla Comunità Europea copia della Carta o del Permesso di
soggiorno ovvero Richiesta di rinnovo del Permesso di Soggiorno;
3. ISEE in corso di validità (ordinario o corrente) corrispondente allo stato anagrafico del nucleo
familiare;
4. Certificazione di invalidità (se necessaria con i requisiti richiesti).
Si autorizza il trattamento dei dati personali presenti nella autocertificazione ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del
Regolamento n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento GDPR).
Consapevole delle modalità e finalità del trattamento, ai sensi degli artt. 81 e 82 del D. Lgs. n.
196/2003 e s.m.i., presto il consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili, per le
finalità di cui all’Avviso pubblico per richiesta buono spesa emergenza covid-19.
Luogo e data

Firma
____________________________

