All’Ufficio Servizi Sociali
Comune di Busnago

FONDO SOLIDARIETA’ ALIMENTARE – EMERGENZA COVID-19
TERZA EROGAZIONE

RICHIESTA DI AMMISSIONE ALLA MISURA
Io sottoscritto/a _______________________________________________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Residente a Busnago in Via ________________________________________n. ___
Telefono : ______________________________________________________________
indirizzo e-mail ________________________________________________________
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, nonché in caso di
esibizione di atti contenenti dati non corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità
del contenuto della presente dichiarazione, decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata.

CHIEDO

di essere ammesso/a all’assegnazione della terza tranche
dei buoni spesa del fondo di solidarietà alimentare
DICHIARO

□
□

□
□

•

di essere in possesso di un valore ISEE (ordinario o corrente) non superiore a € 15.000,00

•

di far parte di un nucleo familiare composto da _____ persone (compreso/a il/la
sottoscritto/a)

•

Situazione economica ( barrare la casella corrispondente )

che il mio nucleo familiare ha subìto gli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus Covid-19
che il mio nucleo familiare, pur non avendo subìto gli effetti economici derivanti dalla
situazione emergenziale, si trova in stato di bisogno
• Sostegni pubblici ( barrare la casella corrispondente )
che il mio nucleo familiare HA ricevuto nel 2021 sostegni pubblici (reddito di cittadinanza,
Naspi, cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità, Rei, altri contributi regionali o
comunali ecc..)
che il mio nucleo familiare NON HA ricevuto nel 2021 sostegni pubblici (reddito di cittadinanza,
Naspi, cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità, Rei, altri contributi regionali o
comunali ecc..)
DICHIARO INFINE DI ESSERE CONSAPEVOLE

•

che la presente domanda è presentata dal sottoscritto/a a favore di tutto il proprio nucleo
familiare e che nessuno altro componente può presentare analoga istanza per l’ammissione ai
buoni spesa di solidarietà alimentare.

•

che i buoni spesa sono personali (e quindi utilizzabili solo dal beneficiario), non trasferibili, né
cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante e sono utilizzabili ESCLUSIVAMENTE per
l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità (tranne alcolici e sigarette/tabacco)
presso gli esercizi commerciali di Busnago aderenti all’iniziativa.

SI IMPEGNA alla restituzione della card all’Ufficio Servizi Sociali una volta esaurito il credito.

Consapevole:
- che la mia richiesta è subordinata al trattamento dei dati personali forniti, i quali saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
- che il Comune, a campione e nei casi dubbi, effettuerà controlli circa la veridicità di quanto
sopra dichiarato.
ALLEGO: Attestazione ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità
Indicare gli estremi del documento di identità del richiedente.
Tipo documento: ____________________ Numero: ____________________________
Rilasciato da: __________________________________ in data ____________________

Busnago _______________

Firma del richiedente
________________________________________________

Compilare il modulo in ogni sua parte
Consegnarlo all’Ufficio Protocollo
dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e il mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 17.30
entro sabato 30 ottobre 2021 ore 12.00.

