Spett.le
COMUNE DI CERCEPICCOLA
Via Regina Elena, 1
86010 CERCEPICCOLA

OGGETTO: Domanda per l’attribuzione dei buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e di un
contributo per il pagamento delle utenze e/o del canone di locazione del comune di residenza.

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a

a

_______________________________

________________________________

residente

_____________________________________

il
in

n.

_______________
Cercepiccola
______

Codice

fiscale

alla

Via/

C.da/

P.zza

e

domiciliato

in

__________________________ Via _______________________________ n. ___ (indicare solo se
diverso

dalla

residenza),

Tel./Cell

________________________

e-mail

____________________________________ .
CHIEDE
di essere ammesso/a:
agli interventi di solidarietà alimentare, mediante la concessione di buoni alimentari
e/o
al contributo per il pagamento delle utenze e/o del canone di locazione del comune di residenza
di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 24.11.2021, secondo l’Avviso pubblico del Comune
di Cercepiccola.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria personale
responsabilità e a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false
dall’art. 76 del medesimo decreto, dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in
materia,
DICHIARA
quanto segue:
-

Di essere residente in Cercepiccola;

-

Che il proprio nucleo familiare è composto da n.____ componenti così come di seguito
indicato escluso il dichiarante:

COGNOME E NOME

RAPPORTO DI PARENTELA/AFFINITA’

-

Che il reddito complessivo del nucleo familiare percepito nel periodo gennaio-ottobre 2021
è di €___________ (________________________________);

-

Che il proprio nucleo familiare è/non è beneficiario della seguente misura di sostegno
pubblico al reddito (reddito di cittadinanza, REI, ammortizzatori sociali, Reddito di
emergenza, ecc..); [indicare tipologia della misura, se è o meno conseguente agli effetti
dell’emergenza da Covid 19 ed importo mensile];
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

A) Utenze pagate (periodo giugno/novembre 2021 o luglio/dicembre 2021) per un totale di euro
________________, di cui ai documenti di pagamento allegati, in copia alla presente istanza;
Precisa che l’IBAN di riferimento, intestato al sottoscritto, ai fini dell’accredito del contributo è il
seguente:
___________________________________________________________, presso Banca o Poste
Italiane

___________________________________________________________filiale

di_____________________ via ______________________________;
e/o
B) Pagamento canone di locazione della abitazione in cui il sottoscritto ed il proprio nucleo familiare
sono residenti, in via ______________________, n. _____ (mese di _________________________
2021), per un totale di euro _______________________________;
Precisa che l’IBAN di riferimento, intestato al sottoscritto, ai fini dell’accredito del contributo è il
seguente
____________________________,
presso
Banca
o
Poste
_______________________________________________________
filiale di ____________________________ via __________________________________

Gli estremi (parti contraenti, data di stipula, numero e data di registrazione presso l’Agenzia delle
Entrate)
del
contratto
di
locazione
allegato
in
copia,
sono
i
seguenti:_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che:
- potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite con la
presente domanda in collaborazione Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, ecc;
- i dati personali qui contenuti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente secondo
l’informativa privacy dell’Ente presente sul sito istituzionale.

ALLEGATI:
-

fotocopia documento d'identità in corso di validità;
eventuale copia del contratto di locazione;
eventuale copia delle ricevute di fitto quietanzate;
eventuale copia di fatture/ bollettini postali/ F24/ Mav quietanzati.

Cercepiccola, lì __________________

Il dichiarante
_________________________________

