ORDINANZA n. 658 DEL 29/03/2020 e Decreto Ristori ter n. 154 del 23/11/2020 (G.U. n. 291 del 23/11/2020)
EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE

Al Comune di Puglianello
puglianello@pec.cstsannioit
OGGETTO: Richiesta assegnazione di buoni spesa “voucher alimentare”
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________ il ______|______|_______ ,
codice fiscale ____________________________________________________________________
residente a ______________________ in via/piazza _____________________________________
Recapiti - telefono/cellulare/e-mail: ________________________ /_________________________/
_______________________________________________________________________________
CHIEDE
di poter partecipare all’avviso pubblico per l’assegnazione di buoni spesa (voucher alimentare) di
beni di prima necessità.
Al tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del DPR n°445 del 28/12/2000, sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione non veritiere, e sotto la
propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R.:
DICHIARA di essere in possesso di tutti i requisiti per accedere al beneficio e precisamente:
di essere (barrare una delle tre ipotesi):
cittadino italiano
cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea,
cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea titolare di permesso di
soggiorno in corso di validità. Il possesso della sola istanza di rilascio del permesso di
soggiorno non è ritenuta valida per la partecipazione al Bando;
 di essere residente nel Comune di Puglianello al momento della pubblicazione del bando;
 che nello Stato di famiglia anagrafico, il proprio nucleo familiare è composto di n.___ persone,
compreso il dichiarante, così come sotto specificato
n

Cognome e nome

Luogo di nascita

Data nascita

Rapporto
parentela

1
2
3
4
5
6
7
8
 che il valore dell’ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) relativo al nucleo familiare
del sottoscritto anno 2019 (barrare una delle ipotesi) o 2020 se già disponibile:
è pari a € 8.000,00;
è inferiore a € 8.000,00 €;
1

 di essere disoccupato o inoccupato (specificare, indicando anche se la propria attività è stata
sospesa da emergenza COVID19) :
 di non beneficiare direttamente di altre forme di sussidio al momento di presentazione della
domanda per un importo superiore/pari ad € 500,00 (reddito di cittadinanza, cassa integrazione,
etc);
 i componenti del nucleo familiare non beneficiano di altre forme di sussidio al momento di
presentazione della domanda (reddito di cittadinanza, cassa integrazione, etc);
 che nessun altro componente del nucleo familiare ha presentato domanda per accedere al
beneficio;
 che i componenti del nucleo familiare sono/non sono assegnatari di sostegno pubblico (ordinanza
n. 658 del 29.03.2020) se del caso indicare quali sono i
beneficiari
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… ed il tipo di sostegno
……………………………………………………………………………………………………… ;
DICHIARA inoltre di essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti (barrare solo le fattispecie
che ricorrono):
di appartenere a nucleo familiare monogenitoriale con figli minori;
Che nel nucleo familiare (barrare una delle due ipotesi) :
è presente una persona con disabilità grave o gravissima;
sono presenti …………………… (indicare il numero) persone con disabilità grave o
gravissima con una percentuale di invalidità riconosciuta pari a ____________ % senza
percepire alcuna indennità di accompagnamento;
che nessun componente il nucleo familiare è proprietario di beni immobili;
che nessun componente del nucleo familiare è proprietario di beni mobili smobilizzabili di un
valore superiore a 5.000.00;
Il sottoscritto dichiara inoltre:
Di aver preso piena conoscenza di tutte le condizioni stabilite nel Bando “voucher alimentare”.
Di essere a conoscenza che il Comune, in sede di istruttoria, potrà esperire accertamenti tecnici ed
ispezioni e ordinare esibizioni documentali, ed esonera il Comune da ogni responsabilità per
eventuali disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Di essere consapevole che il trattamento dei propri dati viene svolto dal Comune di Puglianello
(BN), per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel rispetto di quanto stabilito dal
Regolamento UE 2016 e del D. Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Si allega alla presente, pena la non ammissibilità:
1) fotocopia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante;
2) fotocopia di permesso di soggiorno (per cittadini stranieri) in corso di validità;
3) fotocopia ISEE (oppure autocertificazione) relativa all’anno 2019 o, se disponibile, all’anno 2020
Data ______________

Firma del richiedente __________________________________
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