Allegato all’Avviso Pubblico per l’erogazione di buoni spesa per generi alimentari
Al Comune di Gioiosa Ionica
Ufficio Servizi Sociali

OGGETTO: Domanda di accesso all’ assegnazione BUONI ACQUISTO per beni di prima necessità
__l__sottoscritta/o _______________________________________________________________________________
chiede di accedere alla prestazione sociale relativa all’ assegnazione Buoni Acquisto per beni di prima necessità, destinati al
sostegno delle famiglie residenti nel Comune di Gioiosa Ionica con risorse economiche inferiori al valore ISEE di 3.500,00 da
utilizzare presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa.
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 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA
- di essere nata/o a_____________________________ (Prov.
) il____________________ (in caso di cittadinanza straniera
extracomunitaria, di allegare copia del permesso di soggiorno);
- di essere residente a___________________ Via ________________________N. ___ e di avere il seguente recapito di
tel./cell.___________________________ al quale l’Ente dovrà rivolgersi per tutte le comunicazioni;
• che la situazione economica attuale del nucleo familiare, accertata dalla allegata certificazione ISEE, è inferiore a € 3.500,00;
• di non percepire alcun contributo dal Comune di Gioiosa Ionica e di non essere, o essere stato, beneficiario della carta SIA
nell’anno 2017;
- che il numero dei componenti del proprio nucleo familiare è di n. ___ persone, rappresentato da:
1. _________________________________________________(grado di parentela________________________)
2. _________________________________________________(grado di parentela________________________)
3. _________________________________________________(grado di parentela________________________)
4. _________________________________________________(grado di parentela________________________)
5. _________________________________________________(grado di parentela________________________)
6. ________________________________________________ (grado di parentela________________________)
Altri componenti______________________________________________________________________________

- che il nucleo familiare vive in un’abitazione (barrare l’opzione interessata):
□ di proprietà □ locazione alloggio Aterp □ locazione alloggio privato □ comodato d’uso gratuito □ altro__________
- che i componenti del nucleo familiare sono in proprietari dei seguenti autoveicoli e/o motoveicoli:
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
- di trovarsi in una delle seguenti condizioni di disagio (barrare la/le opzioni interessata/e):
□ nucleo di cui facciano parte minori;
□ nucleo monogenitoriale privo di reddito o in situazioni economiche tali da non poter soddisfare i bisogni primari dei minori;
□ componente in condizione di disabilità grave permanente;
□ persone singole o nuclei familiari in condizioni socio-economiche gravemente disagiate;
□ condizione transitoria di malattia che determina disagio socio-economico.
- di essere informato che l’accesso al beneficio è incompatibile con altre tipologie di interventi socio-assistenziali erogati dal
Comune di Gioiosa Ionica o per suo tramite (compreso il beneficio della Carta SIA);
- di essere a conoscenza che i buoni sono spendibili entro il 10 gennaio 2017;
- di essere informato/a ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente istanza/dichiarazione viene
resa.
Gioiosa Ionica, ____________________
Firma
____________________________________________
Allegati:

-

Modello ISEE in corso di validità.

Copia fotostatica del documento d’identità del richiedente.

