Allegato all’Avviso AVVISO PUBBLICO Fondo di solidarietà alimentare per emergenza Covid.19, di cui all’art. 53, comma 1, del D.L.
73/2021

Spett.le Comune di Acireale
Settore Servizi alla Persona
Via degli Ulivi 21
protocollo.comune.acireale@pec.it
OGGETTO: istanza di ammissione al Fondo di solidarietà alimentare ex art. 53, comma 1, del
D.L. 73/2021
Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________ ,
nato/a a ___________________________________il _____________________________________ ,
residente in ACIREALE via________________________________________________ n. ________
C.F. _____________________________________________________________________________
recapito telefonico __________________________________________________________________
mail _____________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso all’erogazione del fondo di solidarietà alimentare di cui all’art. 53, comma 1, del
D.L. 73/2021, a tal fine sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt 46 e 47 del D.P.R. nr. 445/2000
e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. nr. 445/2000, nei casi di
dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
•

che l’ISEE del proprio nucleo familiare in corso di validità è pari ad €
_________________________;
 che nessun componente del proprio nucleo familiare percepisce contributi economici pubblici
(RdC, Rei, Naspi, Indennità di mobilità, CIG, altri contributi comunali/regionali/statali);
 che il proprio nucleo familiare percepisce contributi economici pubblici (RdC, Rei, Naspi,
Indennità di mobilità, CIG, altri contributi comunali/regionali/statali) per complessivi €
______________________;(alternativo al precedente)
DICHIARA ALTRESÌ
di essere a conoscenza che:
✓ il Comune verificherà la veridicità delle dichiarazioni contenute nella presente istanza, anche
ricorrendo ai competenti Uffici della Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate o INPS per gli
accertamenti di competenza;
✓ qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’attivazione delle
necessarie procedure di legge, il comune adotterà ogni misura utile alla revoca e/o restituzione
del beneficio concesso;
✓ di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza,
ai sensi i per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
Si allegano alla presente:
 copia documento di identità in corso di validità;
 copia attestazione ISEE in corso di validità

Data_______________________

Firma del richiedente
_____________________________

