
              COMUNE DI CAMEROTA
                                                                        (PROVINCIA DI SALERNO)

Cap. 84040  -  Tel 0974  935178

      
Al Comune di Camerota

                                                         pec: protocollo.camerota@asmepec.it
 

Oggetto: Richiesta buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità –  
                emergenza COVID19

      Il sottoscritto  

Dati del soggetto dichiarante
Nome

Cognome

Data di nascita

Comune o stato di nascita

Codice fiscale

Titolo*

Numero di telefono o e-
mail
Il numero di telefono è 
obbligatorio.

* scegliere tra le seguenti opzioni: □ interessato □ genitore esercente la potestà □  tutore

CHIEDE 

 di essere ammesso alle misure urgenti di solidarietà alimentare, definite da questa amministrazione in 
esecuzione dell’art. 53 del D.L. n.73/2021-Sostegni bis, convertito con legge n.106/2021; 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, nei casi di dichiarazioni mendaci, 

D I C H I A R A CHE
che l’ISEE del proprio nucleo familiare in corso di validità è pari ad € ____________________; 

   Il proprio nucleo familiare è così composto oltre al dichiarante:

NOME

COGNOME

CODICE FISCALE

RELAZIONE DI PARENTELA O 
AFFINIATA’
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NOME

COGNOME

CODICE FISCALE

RELAZIONE DI PARENTELA O 
AFFINIATA’

NOME

COGNOME

CODICE FISCALE

RELAZIONE DI PARENTELA O 
AFFINIATA’

NOME

COGNOME

CODICE FISCALE

RELAZIONE DI PARENTELA O 
AFFINIATA’

D I C H I A R A A L T R E S Ì

 di essere a conoscenza che il Comune verificherà la veridicità delle autocertificazioni contenute nella 
presente domanda, anche ricorrendo ai competenti Uffici della Guardia di Finanza o Agenzia Entrate 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 a revocare i 
benefici concessi; 

 di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente domanda, ai 
sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 

 di allegare, a pena di esclusione: 

 Attestazione ISEE in corso di validità; 

 Documento d’identità del firmatario in corso di validità. 

 Titolo di soggiorno in corso di validità (per i cittadini extra-comunitari). 

Il Comune attiverà il controllo della dichiarazione resa secondo la normativa vigente

Data:

Informativa ai sensi della legge sulla tutela dei dati personali (D.Lgs n° 196/2003)
I  dati  forniti  dall'utente verranno trattati  dall'amministrazione,  anche in  forma digitale,  nella misura necessaria al
raggiungimento dei fini istituzionali e, comunque nel rispetto della suddetta legge. I suddetti dati sono necessari per
definire il contributo alimentare COVID19. La mancata compilazione comporta l'applicazione della quota aggiuntiva
massimale. All'utente competono i diritti previsti dall'art. 13 del D.Lgs 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai
propri dati, chiedendo la correzione, l'integrazione e,  ricorrendone i  presupposti, la cancellazione e il  blocco degli
stessi.

Firma leggibile:


	Il proprio nucleo familiare è così composto oltre al dichiarante:

