All’Unione Terre e Fiumi
OGGETTO: Domanda di integrazione economica alle misure urgenti di solidarietà
alimentare.
Il/La Sottoscritto/a________________________________________________________________
nato/a a ________________ ______________________________il _______________________
CF ___________________________________________
Residente nel comune _______________ __________in via ______________________________
n.________
Tel./cellulare ___________________ _____e-mail ______________________________________
CHIEDE
di essere ammesso all’integrazione economica relativa alle misure urgenti di solidarietà alimentare,
definite da questa amministrazione a seguito dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 658 del 30/03/2020;
Allo scopo, e sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art.76 del
DPR 445/2000,
DICHIARA
1) Di essere già stato beneficiario di Bonus spesa elargito dal Comune di___________________in
base al primo avviso emanato dall’Unione Terre e Fiumi;
2) Di far parte di un nucleo familiare particolarmente esposto agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e di essere a tutt’oggi in stato di bisogno, in
quanto…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
3) Di impegnarsi ad acquistare esclusivamente generi alimentari;

4) Di essere a conoscenza che:

- l'Amministrazione, ai sensi del dispositivo dell'art. 71 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, procederà,
avvalendosi anche della Guardia di Finanza, ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità della presente dichiarazione sostitutiva;

- nei casi dei sopra citati controlli obbligatori, la presente dichiarazione implica già di essere a
conoscenza dell'avvio del procedimento di controllo di cui all'art. 7 della Legge 241/90 e che il
termine per la conclusione del procedimento è di 180 giorni dalla data della presentazione della
presente domanda.
Il sottoscritto autorizza l’Unione, ad acquisire i dati relativi alla propria famiglia sia dagli archivi
comunali (es. anagrafe, servizi sociali ecc.) e nazionali (es. INPS, Guardia di Finanza ecc.) e
dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000 per la
falsità degli atti e dichiarazioni mendaci nonché della decadenza dai benefici conseguiti a seguito
di provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi, successivamente, mendace.
Autorizza il trattamento dei dati personali a mente della normativa nazionale e comunitaria in
materia di privacy.
Lì_____________________
_____________________________
(firma per esteso e leggibile)

