All. A
Al Comune di Sellia Marina
Ufficio Servizi Socio – Assistenziali
per il tramite dell’Ufficio Protocollo
Via San Francesco da Paola
PEC protocollo.selliamarina@asmepec.it

DOMANDA
PER L’ASSEGNAZIONI DI CONTRIBUTI DESTINATI ALLA SOLIDARIETA’ ALIMENTARE
(BUONO SPESA) E AL SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE A
SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19
Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________________________________
Nato/a_________________________________________________il_________________________________________________
Residente a SELLIA MARINA in Via __________________________________________ n. ____________________
Tel. ______________________________________________________________________________________________________
Indirizzo e.mail-Pec ___________________________________________________________________________________
Codice Fiscale
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
relativo a falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e di essere a conoscenza che sui dati dichiarati
potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 445/2000, e che, qualora emerga
la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decade dal diritto ai benefici
eventualmente, conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, fatte salve, in ogni caso, le sanzioni
penali previste dall’art. 76;
DICHIARA
1. di essere residente nel Comune di SELLIA MARINA
2.

che nessun componente del nucleo familiare ha percepito il beneficio partecipato al
precedente avviso prot. n. 21653 del 16 .12.2021;
oppure che il sig. _____________________________________ componente del nucleo familiare ha
percepito il beneficio partecipando al precedente avviso prot. n. 21653 del 16.12.2021;
(barrare la voce che interessa)

3. che nessun altro componente del nucleo familiare ha fatto né farà richiesta finalizzata
ad ottenere il medesimo beneficio
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4. che il proprio nucleo familiare è composto da n._________ componenti:
Cognome

Nome

Data di nascita

Rapporto di parentela

5. che l’importo complessivo ai fini ISEE per l’anno 2022 del proprio nucleo familiare è pari a
€ _____________________;
6. di essere consapevole che il Comune di Sellia Marina in sede di istruttoria o
successivamente all’erogazione dei buoni spesa, potrà effettuare controlli e verifiche delle
dichiarazioni rese;
7. che come stabilito dall’avviso pubblico, i buoni spesa/ contributo per utenze domestiche
saranno assegnati in base ad una graduatoria elaborata partendo dal valore ISEE più basso e
qualora la somme disponibili non fosse sufficienti all’accoglimento di tutte le domande valide
pervenute si procederà all’assegnazione seguendo l’ordine di graduatoria ISEE fino
esaurimento della somma disponibile, restando esclusi tutti coloro che seguono in
graduatoria;
8. di essere consapevole che avendo già partecipato e percepito i contributi di cui al
precedente avviso prot. n. 21653 del 16.12.2021, l’ammissione al beneficio di cui al presente
avviso avverrà, eventualmente, nei limiti delle somme residue e fino ad esaurimento fondi, in
base ad una graduatoria elaborata partendo dal valore ISEE più basso, dopo aver soddisfatto
quanti non hanno percepito il contributo nell’ambito del precedente avviso;
9. di essere consapevole che il trattamento dei propri dati viene svolto dal Comune di Sellia
Marina, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel rispetto di quanto stabilito dal
D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dal regolamento
europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 (DPGR) e di autorizzare il
trattamento dei propri dati ai soli fini del presente procedimento;
10. di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni previste dal Comune e che
consentiranno l’accesso al beneficio di cui alla presente istanza, come risultanti dal 2° AVVISO
PUBBLICO prot. n. 7316 del 06.05.2022.
A tal fine
CHIEDE
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l’assegnazione dei contributi per generi alimentari, beni di prima necessità e prodotti
farmaceutici (Buoni spesa) e per il pagamento delle utenze domestiche, per se stesso e per il
proprio nucleo familiare, come di seguito indicato:
 contributo alimentare, per generi di prima necessità e prodotti farmaceutici (buoni
spesa);
 contributo per il pagamento delle utenze domestiche (es. luce, gas, rifiuti, acqua,
abbonamento telefonico) relative agli anni 2021/2022
(barrare la/le voci che interessa/interessano)
Dichiara che il contributo relativa alle utenze domestiche dovrà essere versato sul proprio
conto corrente bancario/postale
Banca_____________________________________________________________________________________________________
Filiale/Agenzia___________________________________________________________________________________________

Codice
IBAN

Allega alla presente:
 copia fotostatica documento di riconoscimento in corso di validità;
 copia modello ISEE ordinario o corrente in corso di validità;
 copia attestazioni di pagamento delle utenze domestiche relative agli anni 2021/2022
Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola istanza. Ogni istanza può essere
riferita ad ognuna delle due tipologie di contributo previste.
Per i requisiti di accesso e la procedura per l’erogazione del beneficio si rinvia all’
Avviso pubblico.
LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE IL 30 MAGGIO 2022
Sellia Marina, ___.____.2022
FIRMA DEL RICHIEDENTE
__________________________
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