
SCADENZA: 5 dicembre 2022 – ore 13:00
Al Responsabile dell’Area Socio Culturale
COMUNE DI OLMEDO
Corso Kennedy, 26
07040 Olmedo (SS)
Pec protocollo@pec.comune.olmedo.ss.it 

N.B. LA DOMANDA DEVE ESSERE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE 

Oggetto
Domanda di accesso all’Avviso pubblico anno 2022 di cui alle “Misure urgenti di solidarietà alimentare (buoni spesa) e sostegno alle famiglie per il ristoro dell’utenza TARI 2020 e 2021 insoluta”
 
Il/la sottoscritto/a

COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

INDIRIZZO N. CIVICO

COMUNE

CAP

PROV

TELEFONO

CELLULARE

EMAIL


CHIEDE
Di accedere agli interventi di cui all’Avviso pubblico “Misure urgenti di solidarietà alimentare (buoni spesa) e sostegno alle famiglie per il ristoro dell’utenza TARI 2020 e 2021 insoluta”:

 Buoni spesa;
 Ristoro TARI insoluta.
(N.B. barrare la casella corrispondente al contributo per il quale si fa richiesta)

A tal fine
consapevole che in caso di false dichiarazioni, oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione erogante potrà effettuare controlli su quanto dichiarato ai sensi dell'art. 71 del sopraccitato decreto e provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso sulla base della dichiarazione come previsto dall’art. 75 del suddetto D.P.R. 445/2000

D I C H I A R A
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000

 Di essere residente nel Comune di Olmedo (requisito obbligatorio);

 che il proprio nucleo familiare risultante dall’anagrafica comunale e dalla certificazione ISEE è così composto (indicare anche i dati del richiedente):


Cognome e Nome

Luogo e data di nascita
Grado di parentela

Titolo di studio

Attività svolta
1
Richiedente


-------------



2






3





4





5





6






 Che il proprio nucleo familiare si trova in attuale stato di bisogno economico (requisito obbligatorio);

 di possedere una certificazione ISEE ordinario in corso di validità non superiore ad euro 12.000, pari ad ___________________ euro (allegare attestazione);
oppure
 di possedere una certificazione ISEE corrente in corso di validità non superiore ad euro 12.000, pari ad €___________________ (allegare attestazione);

 di possedere un patrimonio mobiliare, come risultante dall’attestazione ISEE inferiore o pari ad € 8.000,00 (requisito obbligatorio);



Per il riconoscimento ristoro TARI:
Di aver maturato una morosità sull’utenza TARI - riferita alla casa di abitazione - come appresso specificato:
 Anno 2020 € ______________ - utenza intestata a __________________________;
 Anno 2021 € _______________ - utenza intestata a __________________________;
  
Il richiedente dichiara inoltre:
	di aver preso visione delle disposizioni contenute nell’Avviso Pubblico “Misure urgenti di solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie per il ristoro dell’utenza TARI 2020 e 2021 insoluta” e di accettarle integralmente;
	di essere consapevole che l’Amministrazione Comunale, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia, provvederà ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese anche per il tramite della Guardia di Finanza;
	di essere consapevole che in caso di false dichiarazioni decadrà immediatamente dal beneficio concessogli, con facoltà per l’Ente di rivalsa per le somme indebitamente percepite, ed incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi vigenti in materia;
	di comunicare tempestivamente all’ufficio dei Servizi Sociale qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato nel presente modulo;
	di delegare, fin da ora, per quel che concerne i buoni spesa, gli esercizi commerciali autorizzati, alla riscossione del controvalore dei propri buoni spesa consegnati all’atto dell’acquisto dei beni;
	di autorizzare l’Ente alle operazioni contabili connesse al ristoro riconosciuto per la morosità TARI;
	di autorizzare l’Ente all’invio delle comunicazioni presso i recapiti dichiarati nella presente istanza (ivi incluso eventuale invio di sms o mail);


Allega all’istanza:
  Certificazione ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità;
 Copia del documento d’identità in corso di validità;

Data ______________________ 			Firma ________________________________

CONSENSO TRATTAMENTO DATI 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________dichiara di avere letto ed approvato l’informativa in materia di trattamento dei dati personali di cui all’Art. 6 dell’Avviso Pubblico “Misure urgenti di solidarietà alimentare (buoni spesa) e sostegno alle famiglie per il ristoro dell’utenza TARI 2020 e 2021 insoluta”, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), di averne recepito i principi nonché di aver appreso i propri diritti e la modalità con cui potranno essere fatti valere nell’ambito del trattamento dei propri dati personali e con la sottoscrizione esprime liberamente, manifestamente ed inequivocabilmente il proprio consenso al trattamento medesimo con le modalità e per le finalità di cui all’informativa sopra citata.

 Data ______________________ 			Firma _______________________________

