
                                                                       Al Comune di BORGO SAN GIOVANNI 

 

RICHIESTA CONTRIBUTO STRAORDINARIO BANDO BUONI SPESA ALIMENTARE 

 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………… 

 

nato/a a ………………………………………………………Prov……………il ……………………………….  

 

C.F…………………………………………………………….             residente a Borgo San Giovanni  

 

in via………………………………………………………..……………………………………………………... 

 

Tel ………………………………..………………………………………  

e- mail (se presente) …………………………………………………... 

 

A conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del DPR n° 445/2000 sulla responsabilità penale cui può 

andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del citato DPR 

n° 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità 

 

Dichiara 

 

1. Che il proprio nucleo familiare è così composto: 

Nome e Cognome Rapporto con il 

dichiarante 

Situazione 

lavorativa 

Data e Luogo di 

nascita 

Invalidità e 

accompagnamento 

     

     

     

     

     

  

2. Di avere n° ___________ figli a carico; 

3. Di essere: 

 Cittadino italiano; 

 Cittadino comunitario; 

 Cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno, con durata non inferiore 

ad anni due, rilasciato da ____________________ in data __________________________ 

con scadenza al ___________________________; 

 

4. Di essere in possesso, e di allegare alla presente, una dichiarazione ISEE in corso di validità 

con importo pari ad euro __________________________________. 



     Allego i seguenti documenti: 

 

     - Fotocopia documento d’identità; 

     - Fotocopia dichiarazione ISEE in corso di validità; 

     - Per i cittadini extracomunitari: fotocopia delle carte di soggiorno di tutti i componenti il nucleo  

       familiare o dei permessi di soggiorno.   

 

Borgo San Giovanni, lì _______________________________ 

 

Firma 

________________________________________ 

 

 

DICHIARO DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE EVENTUALI FALSE DICHIARAZIONI 

COMPORTERANNO LA RESTITUZIONE ECONOMICA DEL VALORE DI EVENTUALI BUONI 

SPESA CHE SARANNO CONSEGNATI – COME PURE EVENTUALI FALSE DICHIARAZIONI 

SARANNO PERSEGUIBILI IN SEDE PENALE.  

 

Con la firma in calce, io sottoscritto presto il consenso al trattamento dei dati personali (ai sensi art. 
10 del Regolamento UE 679/16) contenuti nel presente modulo ai sensi e per gli effetti del predetto 
Regolamento. 
Autorizza altresì i servizi sociali comunali, 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. 
 
 
 
 
………………………………                                                   IL DICHIARANTE 
 
                                                                                       ………………………………...        
(luogo e data) 
 
 
 
 
 
 


