ALLEGATO A

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DEL BUONO SPESA
EMERGENZA COVID-19
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
(cognome)

nato/a

(nome)

a ___________________________________ - _________________il___/___/___
(luogo)

(provincia/stato)

residente in Apollosa (Bn) - ______________ via ____________________________n. _____
(luogo)

(provincia/stato)

(indirizzo completo)

Numero di telefono ______________ Tipo Documento :________________n._________________
Rilasciato il ________________________ da ________________________________________
CHIEDE
la concessione del buono spesa per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità:
All’uopo consapevole/reso edotto delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R.
445/28.12.2000 in caso di dichiarazioni non veritiere, falsità negli atti e uso di atti falsi
DICHIARA

In nome e per conto di tutti i componenti il nucleo familiare
anagrafico:

-

-

Che il proprio nucleo familiare , composto da n._____ componenti
di cui n____ minori di 12 anni,è residente nel Comune di Apollosa;
Di essere in gravi difficoltà economiche;
Di avere depositi postali e bancari non superiori ad € 3000;
Di non percepire RdC o PdC (Reddito di Cittadinanza o Pensione
di Cittadinanza) superiore a 300€ mensili;
Di non percepire benefici pubblici (ammortizzatori sociali: cassa
integrazione ordinaria, assegno ordinario, naspi, cassa integrazione
in deroga), superiore a 300€ mensili;
Di non percepire redditi da lavoro dipendente, autonomo o
pensione per un importo non superiore a 300€ mensili;
di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative previste dalla
legge per beneficiare di contributi pubblici;

Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del
D.Lgs. 196/2003 (Tutela della Privacy), che i dati personali raccolti tramite la
presenze dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa
Letto, confermato e sottoscritto.
Apollosa, li _____________
(firma per esteso e leggibile)
________________________________________
La firma in calce non deve essere autenticata
* La firma non deve essere autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente/Ufficio che ha richiesto la
dichiarazione.

- Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità.- Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1,
del DPR 445/2000.

