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            COMUNE DI MINERVINO DI LECCE
                  Provincia di Lecce
via Duca degli Abruzzi - 73027 Minervino di Lecce
Tel. 0836/891063 
www.comune.minervino.le.it





OGGETTO:
Richiesta contributo BUONI SPESA – Emergenza COVID-19.
----------------------------------------------------------------------------------------------------


Il/La Sottoscritto/a ____________________________ nato/a a ____________________________
il _____________________ e residente a _________________________ in via _______________________
_______________________ n. ______ - Codice Fiscale: __________________ n. telefono _____________
in qualità di parente o affine del _______________________________________________________
nato a __________________ il ______________________ e residente in Minervino di Lecce alla via
______________________ n. ______________.

CHIEDE
__ per se stesso
__ per il proprio coniuge/familiare (specificare grado di parentela) ___________________

ai sensi dell’Avviso Pubblico, di essere ammesso all’assegnazione dei buoni spesa

a tal fine, 
 presa visione dell’Avviso Pubblico per l’assegnazione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e/o di prima necessità’ presso esercizi  commerciali individuati dal Comune di Minervino di Lecce ;
 consapevole che gli elenchi degli aventi diritto saranno utilizzati per i controlli ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e dell’articolo 11, comma 6, del DPCM n. 159/2013;
 consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000;
 consapevole che saranno escluse d’ufficio le domande presentate:
 oltre il termine di scadenza
 prive di sottoscrizione
 prive della documentazione richiesta in allegato

DICHIARA SOTTO PROPRIA RESPONSABILITÀ


	che il nucleo familiare anagrafico è  composto  da n. ______ componenti come di seguito elencato:



N
Cognome e Nome
Dichiarante e/o grado di parentela
Data di nascita
Luogo di nascita
1
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	Di essere in possesso di attestazione ISEE rilasciata nel 2020 o nel 2021 o nel 2022, con un indicatore  isee non superiore a 15.000,00 Euro (da allegare)


Dichiara, inoltre (crociare la sezione interessata),:

	DI essere beneficiario del reddito di cittadinanza inferiore a euro 600,00


	DI NON essere beneficiario del reddito di cittadinanza


Dichiara, altresì, (crociare la sezione interessata):  

	DI AVER SUBITO DANNI  a seguito dell’alluvione del 18/11/21, (da comprovare con apposita documentazione fotografica e/o quant’altro disponibile) 


	DI NON AVER SUBITO  DANNI a seguito dell’alluvione del 18/11/21




Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci cosi come stabilito dal D.P.R. 445/2000 dichiaro/a sotto la propria responsabilità che quanto sopra affermato corrisponde a verità.

Si autorizza il Comune di Minervino di Lecce al trattamento dei dati rilasciati al fine dell’espletamento della procedura di attivazione del beneficio in parola, ivi compresi gli accertamenti da effettuare e la pubblicazione nell’Albo Pretorio Comunale, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive integrazioni.
___________, _________________

FIRMA


____________________________

SI ALLEGA :
DOCUMENTO DI IDENTITA’
Attestazione Isee 
Altra documentazione ove richiesto__________________________


