Spettabile Comune di Conselve
Ufficio Politiche sociali

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PRESSO LE
LOCALI ATTIVITA’ COMMERCIALI ADERENTI ALL’INIZIATIVA (Art. 53 del Decreto Legge 25 Maggio 2021, n. 73,
conv. in L. 23 Luglio 2021 n. 106).
Il presente modulo, compilato, sottoscritto e completo degli allegati richiesti, va consegnato all’Ufficio
Protocollo del Comune o spedito tramite e-mail all’indirizzo buonispesa@comune.conselve.pd.it entro le
ORE 12.00 DEL 10.02.2022.
Il/la sottoscritto/a ......................................................................................................................................................
nato/a a .................................................................. il ....../....../............ C.F. ...............................................................
residente nel Comune di ................................................................. Prov. ................................................................
Via/Piazza ......................................................................................., n. ................ tel./cellulare ................................
e-mail .................................................................................
CHIEDE
l’assegnazione del contributo finalizzato all’acquisto di beni alimentari e di prima necessità (BUONO SPESA)
spendibile presso il seguente esercizio (barrare con crocetta un solo punto vendita) :
Aspiag Service srl – Punto vendita Eurospar, via Malipiero 4 – Conselve
F.lli Lando spa – Punto vendita Centro Commerciale Lando – viale dell’Industria 2 – Conselve;
Prix Quality spa – Punto vendita via Fossalta 2 – Conselve
L’indicazione relativa alla preferenza del punto non è vincolante per l’Amministrazione Comunale; l’attribuzione del beneficio
sarà effettuata in relazione alla disponibilità economica degli impegni di spesa assunti nei confronti dei singoli fornitori.

A TAL FINE DICHIARA

Di avere percepito nel mese di dicembre 2021 il
Di non avere percepito nel mese di dicembre
Buono Spesa (oppure) il contributo economico per il 2021 il Buono Spesa (oppure) il contributo
pagamento di canoni affitto/utenze di cui alle economico per il pagamento di canoni
determinazioni n. 298/2021 e n. 366/2021.
affitto/utenze di cui alle determinazioni n.
298/2021 e n. 366/2021.
DICHIARA INOLTRE

•
•
•
•
•
•

di avere la cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di uno Stato non
aderente all’Unione Europea ed essere in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione.
Di avere la residenza anagrafica nel Comune di Conselve.
Di avere il nucleo familiare convivente, coabitante e coresidente. Essere in stato di bisogno.
Di essere in possesso di un’attestazione ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità (o ultimo
ISEE valido nell’anno 2021) non superiore ad € 15.000,00=.
Di non esservi alcun componente il nucleo familiare che compia qualsiasi e qualsivoglia attività
lavorativa in violazione delle norme fiscali e contributive.
Di non esservi alcun componente del nucleo famigliare che nel 2021 abbia beneficiato di contributi

ordinari “continuativi” previsti dall’articolo 15 punto 1) del vigente Regolamento per sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati del Comune di Conselve.

•

Di aver preso integrale visione dell’“Avviso per l’Assegnazione di Buoni Spesa per l’acquisto di
generi alimentari presso le locali attività commerciali aderenti all'iniziativa (Art. 53 del Decreto
Legge 25 Maggio 2021, n. 73, conv. In L. 23 Luglio 2021 n. 106)”.

•

Di appartenere a un nucleo MONOGENITORIALE CON minore ( solo n. 1 genitore nel nucleo):
SI

•

NO

Che la composizione del proprio nucleo familiare, quale risulta dallo stato di famiglia anagrafica, è la
seguente:

N.

Cognome

Nome

Luogo di
nascita

Data di
nascita

Relazione di
Parentela

Indicare se
portatore
di
handicap

1
2
3
4
5
6
7
8

Allega alla presente domanda:
1) copia fotostatica del proprio documento d’identità in corso di validità;
2) copia dell’attestazione ISEE in corso di validità (o ultima attestazione valida nell’anno 2021);
3) certificazione handicap (se ricorrente).
Il sottoscritto si dichiara consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate nei
propri riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste dal vigente Codice Penale e
dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti.
Il richiedente conferisce il proprio consenso per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003
e del Regolamento EU 2016/679, ai soli fini dell’espletamento della procedura di attribuzione del beneficio in
oggetto.
data ____________________________

Firma_____________________________________
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