
  

 

 
 
AL SEGRETARIATO SOCIALE 
del Comune di _____________________________  
 
 
__l__ sottoscritt__ ____________________________________________, nat__ a 

_____________________ Provincia di _____ il _______________, residente, alla data di 

pubblicazione dell’Avviso Solidarietà alimentare, a ________________________ via 

_________________________ n. ___, 

telefono ___________________________ email _________________ 

CF   

                

 
CHIEDE 

  
L’assegnazione di uno tra i seguenti buoni: 

 Buoni spesa; 

 Sostegno economico per il pagamento del canone di locazione; 

 Sostegno economico per il pagamento delle utenze domestiche (Acqua, luce, gas, 

telefonia, rifiuti). 

 
Consapevole della responsabilità che si assume e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi 
attesta il falso e delle sanzioni richiamate dall'art. 76 DPR n. 445 del 28/12/2000 (ai sensi degli artt. 46 
e 47 del D.P.R. n. 445/2000): 

Documento di riconoscimento (indicare la tipologia) 

________________________________________  

n. ________________ rilasciato in data _______________ scadenza 

___________________________ 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e 
consapevole delle sanzioni amministrative e della responsabilità penale cui può andare incontro in caso 
di affermazioni false o contenenti dati non veritieri, 

D I C H I A R A 

 

 Di essere residente nel Comune alla data di Pubblicazione dell’Avviso;  

 Che il proprio nucleo familiare versa in una situazione di bisogno a causa e per effetto 
dell’applicazione delle norme relative al contenimento della epidemia da Covid-19; 

 Di disporre di Attestazione ISEE vigente (Ordinario, corrente ovvero “minori” in caso di figli di 
minore età all’interno del nucleo) di valore uguale o inferiore a 15 mila euro; 

 Di non beneficiarie, nel mese di ottobre 2021, di Reddito di Cittadinanza. 



  

 

 Di Beneficiare, nel mese di ottobre 2021, del Reddito di Cittadinanza: 

Di valore pari a euro __________________ 

Che il proprio nucleo familiare, compreso il richiedente, è composto da numero ___ persone di cui 
numero minori ____ 
 
In caso di richiesta di 
 

Sostegno economico per il pagamento del canone di locazione. 

 Che il valore mensile del canone di affitto come risulta nel Contratto deposito presso 
l’Agenzia delle entrate è pari a euro ____________ 

 Che l’eventuale “contributo affitto” percepito con il Reddito di cittadinanza è pari ad 
euro ___ 

 Di non beneficiare del Contributo annuale affitto. 

 

Sostegno economico per il pagamento delle utenze domestiche (Acqua, luce, gas, 

telefonia, rifiuti). 

 Che il valore complessivo delle utenze per cui si richiede il contributo è pari ad euro 

___________ 

 Acqua _________ 

 Luce __________ 

 Gas __________ 

 Telefonia ______ 

 rifiuti ___________  

 
 

D I C H I A R A    I N O L T R E 

 

□ Di consentire agli uffici Comunali, preventivamente all’assegnazione del beneficio, di procedere 

con l’accertamento dello stato di bisogno; 

□ Di assumere l’obbligo che nessuno dei membri del nucleo familiare ha fatto o farà richiesta al 

Comune in indirizzo, ovvero ad altro Comune; 

□ Di autorizzare il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., 

nonché' alle Amministrazione competenti per la verifica delle autocertificazioni; 

□ Di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

l’Amministrazione Comunale procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità 

delle dichiarazioni rese; 



  

 

□ di essere a conoscenza che i dati personali saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dalle 

vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia (GDPR 2016/679), esclusivamente 

nell'ambito del procedimento dell'istanza; 

□ Di aver preso visione dell'informativa sulla privacy; 

□ Di accettare incondizionatamente e senza riserva alcuna quanto contenuto nell’Avviso Pubblico. 

□ Che gli Eventuali contributi economici dovranno essere erogati a mezzo bonifico bancario sul 

conto corrente intestato o cointestato al sottoscritto su IBAN 

IBAN 

I T                          

 

□ Che gli eventuali contributi economici dovranno essere versati al Comune di residenza 

 

 

 ___________ lì _______________                     
 

Firma del dichiarante  
______________________ 

 
 

 

 

Estratto dell’Informativa Privacy (art. 13 GDPR) 

 
I dati personali forniti e rilevati nella presente Scheda, nel rispetto delle vigenti disposizioni, saranno 
trattati e utilizzati per i fini connessi all’espletamento del Bando e per i fini istituzionali del Comune. Il 
conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure 
richieste all’atto dell’istanza. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni 
di essi comporterà potrà comportare l'annullamento dell’istanza. Il trattamento dei dati sarà effettuato 
anche con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella 
gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente 
normativa. 

 

 

Firma del dichiarante 

          _______________________________ 


