Al Comune di San Bellino
Ufficio Servizi Sociali
Oggetto: Richiesta Buoni Spesa a favore di nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno.
D.L. n. 154 del 23/11/2020 e ODPDC n. 658 del 29/03/2020. (Deliberazione di G.C. n. 92 del 12/11/2021).
Il/La Sottoscritto/a_________________________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________________________ il _______________________
Codice Fiscale _________________________________________
cittadinanza______________________________________in possesso di regolare permesso di soggiorno (se extra U.E)
residente a San Bellino in via _________________________________________________________ n. ___________
Tel./cellulare ________________________ e-mail _______________________________________________________
CHIEDE
di poter beneficiare dei buoni spesa ai sensi del Dl n. 154 del 23 novembre 2020 e dell’ODPDC n. 658 del 29/03/2020
DICHIARA:
 di essere residente nel Comune di San Bellino;
 che il proprio nucleo anagrafico è in possesso dell’attestazione ISEE Ordinario o Corrente in corso di validità per l'anno
2021 di importo inferiore o uguale a € 15.000,00;
 che il proprio nucleo familiare, così come risultante all’anagrafe della popolazione residente del Comune di San Bellino, è
composto da n. ______ componente/componenti;
 di aver preso visione dell’Avviso Pubblico “Erogazione di Buoni spesa a favore di nuclei familiari più esposti agli effetti
economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno ai sensi del D.L. n. 154
del 23/11/2020 e dell’ODPDC n. 658 del 29/03/2020 pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di San Bellino e di
accettarne i contenuti;
 di essere consapevole di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e dal successivo all'art. 75
in materia di decadenza dai benefici e dall'art. 76 che stabilisce che 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;
 di essere a conoscenza che i buoni spesa concessi verranno utilizzati presso gli esercizi commerciali che sono disponibili ad
accettarli, situati nel territorio del Comune di San Bellino, come da elenco pubblicato sul sito www.comune.sanbellino.ro.it;
 che nessun altro componente il nucleo ha presentato domanda per l’accesso al beneficio di cui alla presente istanza;
 di essere consapevole che potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 diretti ad accertare
la veridicità delle dichiarazioni fornite anche tramite la Guardia di Finanza ed altri enti pubblici;
 Di essere consapevole che la presente domanda di partecipazione non costituisce vincolo o certezza di ricevere il beneficio
richiesto;
SI ALLEGANO:

 attestazione ISEE 2021

 fotocopia valido documento d’identità.

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la
presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla “Informativa generale privacy” ai sensi
dell’art. 13 del G.D.P.R. Il titolare del trattamento è il Comune di San Bellino.
San Bellino, lì___________________

____________________________
firma per esteso e leggibile

