Al Sig. Sindaco del
Comune di Enna

OGGETTO: Domanda di Accesso al Beneficio finalizzato all’erogazione di BUONI SPESA

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a___________________
Prov. _____ il _________________ e residente a Enna in Via ___________________________n.____
Mail ____________________________ trovandosi nelle condizioni di disagio economico previste
dall’Avviso Pubblico del ______________
CHIEDE
di essere ammesso/a quale beneficiario/a di “BUONO SPESA” di importo pari ad € 50,00 ed a tal fine,
consapevole che in caso di false dichiarazioni, oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000,l ‘Amministrazione erogante provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso sulla
base della dichiarazione come previsto dall’art. 75 del suddetto D.P.R. 445/2000
DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000


di essere a conoscenza dell’art. 16 del vigente Regolamento Comunale di assistenza economica
relativo all’erogazione dei “BUONI SPESA” cartacei di cui all’Avviso pubblico;



di essere a conoscenza della circostanza che gli acquisti potranno effettuarsi esclusivamente nei
supermercati che si sono resi disponibili ad effettuare la fornitura di prodotti alimentari di prima
necessità, previa presentazione dell’apposito BUONO rilasciato dai Servizi Sociali;



che in caso di accesso al beneficio, il buono dovrà essere ritirato personalmente dal richiedente,
pena la decadenza del diritto;



di essere residente nel Comune di Enna;



che la composizione del proprio nucleo familiare quale risulta alla data odierna, dallo stato di
famiglia anagrafico è la seguente:

N.

Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Codice Fiscale

Grado
parentela

Disabile
(S/N)



(Se ricorre) che il proprio nucleo familiare è privo dei coniugi per il seguente motivo:
|__| vedovanza |__| separazione|__| stato di abbandono

N.



che il valore ISEE 2014 in corso di validità, del nucleo familiare convivente, è pari ad
€________________,00;



che il nucleo familiare risiede in abitazione di proprietà



che nel nucleo familiare sopra indicato sono presenti familiari aventi disabilità, certificata dalla
competente Commissione Medica, (ASP- U.O. Medicina Legale) uguale o maggiore al 66% e nello
specifico:
Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Codice Fiscale

in abitazione in locazione;

Grado
parentela

NoteDisabilitàEstre
mi Verbale
Commissione
Medica

ALLEGATI:


Copia del documento di identità in corso di validità .

Il/la sottoscritto/a dichiara di avere conoscenza che, ai sensi dell’ art. 71 del DPR 445/2000,
possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, anche
effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari ed autorizza il Comune ad
effettuare tutti gli accertamenti necessari sulla situazione socio economica del proprio nucleo
familiare.
Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che, ai sensi dell’ art.75 del D.P.R. 445/200, qualora da
controllo delle dichiarazioni rese emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione,
decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
Il/la sottoscritto/a si dichiara consapevole che, ai sensi dell’ art. 76 del D.P.R. 445/2000, chi rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti e ne fa uso nei casi previsti dal medesimo D.P.R., è punito ai sensi
del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.
Enna, li_____________________
FIRMA
__________________________
Si autorizza il Comune di Enna – Settore Servizi al Cittadino, al trattamento dei dati personali anche sensibili,ai sensi del
D.Lgs. 196 del 30.06.2003,per le finalità del presente procedimento.

Data_______________
FIRMA
________________________-

