AL SINDACO DEL
COMUNE DI MELILLI
Giuseppe Carta
trasmissione mail : buonispesa@comunemelilli.it

Oggetto: richiesta accesso buono spesa per l’acquisto di beni di prima necessità per i nuclei
familiari danneggiati dall’emergenza sanitaria

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ il ___________________________
residente a ____________________________, via _______________________________, n°_____
C.F.:____________________________________________________________________________
Recapito telefonico_______________________ indirizzo mail______________________________
identificato mezzo documento di identità valido
rilascio

_____________________

data

tipologia______________________
rilascio

_______________

luogo
data

scadenza___________________
PRESO ATTO
 del Regolamento per la concessione di assistenza economica a persone o nuclei familiari in
stato di bisogno approvato con delibera C.C. n. 23 del 23/03/2018;
 delle misure speciali del governo centrale e regionale previste per l'emergenza sanitaria
Covid-19;
 del Bando Pubblico predisposto per la concessione di buoni spesa per l’acquisto di beni di
prima necessità per i nuclei familiari danneggiati dall’emergenza sanitaria;
CHIEDE
Alla S.V. di poter accedere alla fruizione del “buono spesa per l’acquisto di beni di prima necessità
per i nuclei familiari danneggiati dall’emergenza sanitaria”, accettando quanto previsto nei
Regolamenti e le modalità di intervento proposte dagli Uffici Comunali e approvate dalla Giunta
Municipale

A tal fine, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
vigenti e consapevole di quanto disposto dall’art. 77 del medesimo D.P.R. 445/2000 in merito
alla decadenza dei benefici,
DICHIARA
o di essere residente nel Comune di Melilli da una data precedente l’11 marzo 2020;
o che il proprio nucleo familiare è formato da n. __________ componenti (compreso il
richiedente), di cui n. ____________ figli minori, n. ____________ figli maggiorenni
universitari (fino a 26 anni);
o di non avere parenti, in linea retta ed entro il secondo grado, obbligati per legge alla
corresponsione di alimenti;
o che l’importo totale percepito dal nucleo familiare nel mese di marzo 2020 è di €
______________________;
o che il proprio nucleo familiare non possiede alla data di presentazione patrimonio mobiliare
disponibile liquido (conti correnti, deposito a risparmio non vincolati, carte prepagate)
superiore ad Euro 1000,00;
o che il richiedente o altro componente del nucleo familiare beneficia/ha beneficiato nell’anno
2020 delle seguenti misure finalizzate all’inclusione sociale, all’assistenza economica o
all’inserimento lavorativo finanziate da enti pubblici:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(indicare beneficiario e nome delle misure, ad es.: SIA o REI, NASPI, Reddito di
Cittadinanza, contributo economico per assistenza economica finalizzata all’inclusione
sociale, Tirocini finanziati da enti pubblici,ecc);
o di essere a conoscenza del fatto che l’Amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 71 del
DPR 445/2000, potrà disporre controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese;
o di essere consapevole che le dichiarazioni non conformi al vero e la mancata o intempestiva
comunicazione delle predette variazioni comporteranno, in ogni caso, oltre all’applicazione
delle sanzioni di legge, il recupero delle somme che risultassero indebitamente percepite;
o di essere a conoscenza , in quanto informato ai sensi dell’art. 13 della legge n. 196/2003 e
GDPR che i dati acquisiti con la presente autocertificazione vengono trattati dagli enti
interessati e dai propri partner per lo svolgimento delle funzioni connesse all’erogazione del
buono spesa.
Certo di un VS riscontro porgo distinti saluti.
Melilli, _____________

FIRMA
______________________________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione deve essere sottoscritta e
inviata - insieme alla fotocopia di un documento di identità del dichiarante - all’ufficio protocollo del
Comune.

