All'Ufficio Servizi Sociali
Comune di Acri
OGGETTO: Intervento 1 Misure urgenti di solidarietà alimentare, all’articolo 53, comma 1, del

decreto-legge 25 maggio 2021, n 73. Determinazione n° 427 del 06/12/2021.
Istanza per l’assegnazione dei buoni spesa.
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________
CHIEDE
l’accesso alla misura di solidarietà alimentare destinata alle famiglie residente nel Comune di Acri.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445,
DICHIARA
•

di essere nato/a a ______________________________( Provincia di ______)

•

per i cittadini extracomunitari, di essere in possesso del permesso di soggiorno lungo periodo

•
•

codice fiscale (obbligatorio)

il _________________

 ;

di essere residente a ______________________ Via _______________________ n°____ tel./cell.
(obbligatorio)

_________________________,

indirizzo

email

(obbligatorio)

__________________________;
•

di essere a conoscenza che si può presentare una sola istanza per nucleo familiare;

•

di non essere dipendente a Tempo Determinato o Tempo Indeterminato;

•

che il proprio nucleo familiare alla data del 31/12/2019, non ha una giacenza bancaria/postale,
superiore ad € 6.000,00 (seimila) Inoltre per i nuclei familiari con figli intestatari di patrimonio
mobiliare, il sottoscritto, allega la Dsu completa al fine di consentire la scissione del dato inerente
il patrimonio mobiliare vincolato intestato ai figli minorenni;

•

di essere a conoscenza che se la domanda risulta essere
documentazione richiesta non verrà presa in considerazione;

•

che il nucleo familiare è composto da n. ______ persone:

incompleta,

(indicare nome, età e condizione lavorativa di ciascun componente)
Nome Cognome

Data di nascita

Relazione di parentela

priva

della

di trovarsi nella seguente condizione (barrare le opzioni interessate):



Priorità 1 -Di essere inoccupato e non percettore di qualsiasi forma di beneficio o sostegno e
con una attestazione ISEE in corso di validità non superiore a € 4.000,00;



Priorità 2 Di essere disoccupato e percettori di qualsiasi forma di beneficio o sostegno al
reddito nella misura massima di € 500,00 (Reddito di Cittadinanza, Reddito di Emergenza, e altre
forme di sostegno locale o regionale) con un' attestazione ISEE in corso di validità non superiore a €
7.000,00;
Specificare tipo di sostegno______________________ e importo percepito €____________________;
Sarà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno pubblico.
**********************************************************************************************************

DI ESSERE INFORMATO CHE
1.
2.

3.

4.

l’accesso al beneficio comporta la fruizione di buoni spesa per l’acquisto di prodotti alimentari e beni di prima
necessità ;
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 2003 e s.m.i., i dati personali raccolti saranno
trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per la quale la presente
istanza/dichiarazione viene resa;
le Amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli direttamente o tramite la Guardia di Finanza, anche
a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli 46 e 47 dello stesso decreto n. 445/2000;
in caso di dichiarazione mendace o falsità degli atti, saranno applicate le sanzioni penali di cui all’art. 76 del
D.P.R. 445/2000, nonché la decadenza dei benefici.

Documenti da allegare:
- copia documento di identità del dichiarante in corso di validità;
- per i cittadini extracomunitari copia del permesso di soggiorno lungo periodo
- attestazione ISEE in corso di validità;
- dichiarazione Sostitutiva Unica onde consentire la scissione del dato inerente il patrimonio
mobiliare vincolato intestato ai figli minorenni

Acri, lì

Firma
_______________________________

La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 21 dicembre 2021, attraverso la
compilazione on-line accedendo e registrandosi al portale servizi online del Comune di Acri ,
https://www.comune.acri.cs.it/.

