
 

AL COMUNE DI  

SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
Piazza Mater et Magistra n. 1 

24039     
SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII 

 
 

 “BUONI SPESA” 
CONTRIBUTI STRAORDINARI   A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID- 19. ANNO 2021 

 

(si prega di scrivere stampatello) 
 

Il sottoscritto  

Codice fiscale  

Data di nascita  

Comune di nascita  

Provincia di nascita  

Cittadinanza  

Residente a  

Via e n. civico  

e-mail  

Telefono  

Cellulare  

 
CHIEDE 

di poter beneficiare dei BUONI SPESA erogati a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19- anno 2021. 
 

A TAL FINE DICHIARA 
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole della 
decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt.75 e 76 del medesimo d.p.r. n. 445/2000 nel caso 
di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, quanto segue: 

 

 che il proprio nucleo familiare anagrafico è così composto 
COGNOME E NOME DATA DI NASCITA GRADO DI PARENTELA * 

   

   

   

   

   

   

   

   

Grado di parentela (*): dichiarante, coniuge, figlio/figlia, fratello/sorella, genitore, suocero/suocera, genero/nuora, 
altro parente o affine, convivente 

 

 di essere cittadino di uno Stato membro 

 di essere in possesso del titolo di soggiorno in corso di validità ovvero in possesso della ricevuta per 
appuntamento di rinnovo per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea 

 
 
 



 
 
 

 di essere in possesso di attestazione ISEE 2021 in corso di validità (ISEE ordinario o corrente 2021) con valore 
minore o uguale a € 16.000,00 

 che nessun componente il nucleo familiare è proprietario di immobili sull’intero territorio nazionale ad 
eccezione dell’abitazione principale (prima casa) 

 
 
 

Il sottoscritto DICHIARA altresì: 

• di aver preso visione del regolamento del bando “BUONI SPESA” contributi straordinari a sostegno dei nuclei 
famigliari a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19- anno 2021”; 

• di essere a conoscenza che il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII procederà, ai sensi della normativa vigente, ad 
effettuare controlli sulle domande presentate, al fine di verificare le informazioni dichiarate nella presente 
dichiarazione ai  sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e dei D. Lgs. 109/1998 e 130/2000). Qualora a seguito dei 
controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di dichiarazioni mendaci del beneficiario, 
il Comune procederà alla revoca del beneficio e alla riscossione delle somme indebitamente percepite; 

• di aver preso visione dell’informativa di cui al D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679(GDPR) e di 
autorizzare il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII al trattamento dei dati personali contenuti nella presente 
domanda e nell’eventuale documentazione allegata. 

 
Elenco degli allegati 

 

o Modulo informativa privacy. 
o Copia della carta di identità in corso di validità. 
o Copia del titolo di soggiorno in corso di validità ovvero ricevuta per appuntamento di rinnovo. 

o Dichiarazione ISEE ordinario o corrente in corso di validità (ISEE 2021). 
 
 

 

 

Luogo e Data 

 

  _______ Firma 

 

    


