Al Comune di MONTANASO LOMBARDO
Istanza per rifornimento di generi alimentari

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI
RISERVATO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA’ ECONOMICA
CONSEGUENTE ALL’EMERGENZA COVID-19 E/O IN STATO DI BISOGNO - MISURA DI
SOLIDARIETA’ ALIMENTARE
(AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R.N. 445/2000)
Il sottoscritto/a…………………….............……………………………………………………………………
nato/a a ………………………………………………………………il …...……………………........……….
Cittadinanza (Nome Stato) …........................................................................
Residente a …….………………………………in via………………………………………………………...
Codice Fiscale …........................................................ Stato Civile …...............................................................
Telefono ...……...................…… mail (se presente) ….................................................................……………
Carta d’identità n. ............................... del ....................... rilasciata dal Comune di …......................................
Permesso di soggiorno n. ….............................. rilasciato da ….................................. il ….....................
CHIEDE
di essere ammesso/a alla misura “Avviso pubblico per l’erogazione di contributi straordinari riservato ai
nuclei familiari in condizione di fragilità economica conseguente all’emergenza covid-19 e/o in stato di
bisogno – solidarietà alimentare”. A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni civili
e penali in caso di dichiarazione mendace
DICHIARA
•

di possedere i seguenti requisiti:
 cittadinanza italiana;
 cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea;
 cittadinanza di uno stato non appartenente all’Unione Europea, in possesso di permesso di
soggiorno CE di lungo periodo in corso di validità (ai sensi del D.Lgs. n. 286/1998 e ss.mm.ii.);
 di essere residente nel Comune di Montanaso Lombardo;
 avere un ISEE inferiore o uguale ad € 15.000,00=;
 il mio nucleo famigliare è composto da n. …….… persone
di cui minori neonati (0-3)
___________
di cui anziani over 65 con invalidità civile certificata
di cui diversamente abili
___________

__________

Con la firma in calce, io sottoscritto presto il consenso al trattamento dei dati personali (ai sensi art. 10 del
Regolamento UE 679/16) contenuti nel presente modulo ai sensi e per gli effetti del predetto Regolamento.
Autorizzo altresì i servizi sociali comunali, ad acquisire i dati relativi alla propria famiglia sia dagli archivi
comunali (es. anagrafe, servizi sociali ecc.) e nazionali (es. INPS, Guardia di Finanza ecc.) e dichiara di essere
consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000 per la falsità degli atti e dichiarazioni
mendaci nonché della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di provvedimento adottato in base ad una
dichiarazione rivelatasi, successivamente, mendace.
Montanaso Lombardo, …..........................

Allego:
Carta d’Identità in corso di validità
Permesso di soggiorno
Dichiarazione ISEE in corso di validità

IL DICHIARANTE
…........................................

