
COMUNE DI FRANCOFONTE
cod.físc.820010508e5 Provincia di siracusa 96015

ISTANZA DI ACCESSO AD INTERVENTO SOCIO.ASSISTENZIALE
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 del D.P.R. 445/2000)

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI "UNA TANTUMO' A FAVORE DI
PERSONE E NUCLEI FAMILIARI A SOSTEGNO DELLE SPESE PER LE UTENZE
DOMESTICHE QUALE MISURA URGENTE CONNESSA ALL'EMERGENZA COVID-l9
AI SENSI DELL'ART. 53 DEL DECRETO- LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 730

CONVERTITO IN LEGGE 23 LUGLIO 20210 N. 106.

CHIEDE

dí potere beneficiare del contributo previsto dal bando pubblico approvato con Delibera di
Giunta Comunale n. 297del 151 1212021 .

DICHIARA

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.

445, in caso di dichiarazioni mendaci, di falsità negli atti e di uso di atti falsi o contenenti
dati non più ríspondenti a verità e sotto la mia personale responsabilità:

(BARRARE LE SINGOLE DICHIARAZIONI PER CONFERMARLE)

di essere cittadino italiano, di un paese dell'UE, owero nei casi di cittadini non
appartenenti all'UE, di possedere regolare titolo di soggiorno, valido al momento
della presentazione della domanda o in corso di rinnovo;

ffi
@

ll/La sottoscritto/a

nato/a

residente a Francofonte (SR) inYialPiazza
e numero civico

Codice Fiscale

telefono

lndirizzo di posta elettronica

o



NOME E
COGNOME

LUOGO DI

NASCITA
DATA DI

NASCITA
TIPO DI

PARENTELA
CON IL

RICHIEDENTE

OCCUPAZIONE

DICHIARA INOLTRE

o che il proprio nucleo familiare anagrafico è così composto:

o di possedere un ISEE del valore inferiore o uguale a € 4.000,00

CHIEDE

I'erogazione di BUONI SPESA/VOUGHER per I'acquisto di BENI Dl PRIMA NECESSITA'
(ALIMENTI, PRODOTTI PER L'|G|ENE PERSONALE)come previsto da D.L. 73 del
2510512021 art.53;

- ll dichiarante si assume l'obbligo che nessuno dei membri del nucleo familiare ha
fatto o farà richiesta al Comune in indirizzo, ovvero ad altro Comune.

- I buoni spesa/voucher e i pagamenti per singolo nucleo familiare hanno un valore
unitario massimo di:

. 50,00€ per un nucleo composto da una sola persona;

. 100,00€ per un nucleo composto da più persone;

ll richiedente autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi delD.Lgs. n.
196/2003 e s.m.l., nonché allè Amrnlnlstrazione competentí per la verifica delle
autocertificazioni e per quanto non espressamente indicato nella domanda, si fa
riferimento ai contenuti dell'awiso, che si dichiara di conoscere e di accettare.

Alleqati alla presente domanda :

1) fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
2) per cittadini stranieri non appartenenti all'U.E.: fotocopia del permesso di soggiorno

o ricevuta di rinnovo o ricevuta di appuntamento per il rinnovo;
3) copia della certificazione ISEE in corso di validità

Francofonte, lì

Firma leggibile


