Al Comune di Canonica d’Adda
Ufficio Servizi sociali
RICHIESTA DI ACCESSO AI BUONI SPESA AI SENSI DEL D.L. NR. 154/2020 “MISURE
FINANZIARIE URGENTI CONESSE ALL’EMERGENZA EPDEMIOLOGICA DA COVID-19”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
Il/La sottoscritto/a ____________________________________ C.F. ____________________________________
nato/a

________________________________ Pv ___________ il ____________________________________

Residente a ___________________________________ in Via _______________________________ Telefono
______________________________ e-mail________________________
CHIEDE
di poter beneficiare dei buoni spesa
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:
1) di essere residente nel Comune di Canonica d’Adda alla data di presentazione della domanda;
2) di essere in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità pari a € ____________________________.
3) che il proprio nucleo familiare, così come da iscrizione al registro anagrafico della popolazione residente, è
composto da n. ________ persone.
N.B. L’accesso alla misura è prioritario per coloro che non siano già assegnatari di sostegno pubblico tra i quali, a titolo
esemplificativo i sostegni diretti statali per l’emergenza Coronavirus o altre forme di sussidio generiche (es. Reddito di
Cittadinanza). La priorità verrà assegnata a coloro ai quali non sono stati assegnati i buoni spesa nel primo bando.

Il sottoscritto DICHIARA infine:
- di aver preso visione dei contenuti dell’avviso pubblico per l’erogazione di buoni spesa e di accettarne le condizioni;
- di essere a conoscenza che il Comune 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.

Luogo e data
…………………………………………….

IL DICHIARANTE O LEGALE RAPPRESENTATE
……………………………………………………..

Allega la seguente documentazione:
- fotocopia della carta di identità del richiedente;
- per i richiedenti cittadini di paesi terzi, copia del titolo di soggiorno in corso di validità o scaduto in data successiva al
21/02/2020 ovvero in possesso di ricevuta per appuntamento di rinnovo;
- copia dell’attestazione ISEE in corso di validità;
- copia dell’atto integrale di nomina in caso di protezione giuridica.
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