
AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI PEDARA 

Domanda di ammissione per l'assegnazione di "Buoni Solidall Comunall" (Buoni Spesa)   

ILsottoscritto/a  nato/a  il 

   residente a PEDARA   Via   ,n. 

tel. ----------- Cell. ---- -------- C.F.. _
 

chiede di poter accedere al sistema "Buono Solidale Comunale" . 
 

Consapevole delle sanzioni penali in caso di falsita in atti e dichiarazloni mendaci, come previsto dall'art. 
76 del D.P.R. 28/10/2000 n° 445 e successive modificazioni, e che quanto dichiarato verra sottoposto  a 
verifica, sotto la propria responsabilita 

 
DICHIARA 

• Che la composizione del nucleo familiare secondo le risultanze  anagrafiche da stato di famiglia è: 
 •, 

 

Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita Relazione di parentela 
     

     

     

 
·' 

    

     

     

 
Di cui N.  ______ MINORI, N.   ___ PORTATORI DI DISABILITÀ IN CONDIZION E DI GRAVITA' (L 104/92, art 3, comma3) 

• Di essere residente  nel  Comune  di PEDARA e che  nessun alt ro  componente  familiare  ha presentato  medesima 
istanza; 

• Che nessun componente del nucleo familiare , compr eso se stesso, è percettore di altro beneficio economico 
quale misure di contrasto alla poverta ( RDC - REM), reddito da lavoro o pensione, bonus .covid P.IVA 
,ammortizzatori  sociali, owero naspi, cassa integrazione; 

• Di essere percettore di                                                         €                               e comunque mi trovo in 
situazione di grave disagio economico a causa dell’Emergenza Covid-19 in quanto 

 
 

• Di essere consapevole che la presente domanda di partecipazione non costituisce vincolo o certezza di ricevere 
ii beneficio richiesto; 

• Di essere a conoscenza che il buono è nominative, non cedibile, intestato al Capo famiglia o a un solo 
componente nucleo familiare, non commerciallzzabile ne convertibile in denaro ed utilizzabile solo per l'acquisto 
di generi di prima necessita; 

• Che si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dello stato economico patrimoniale del 
Nucleo Familiare; 

 
Si autorlzza il Servlzio Sociale del Comune di PEDARA al trattamento dei dati rilasciati esclusivamente per 

l'espletamento della procedura di attivazione del servizio in oggetto, al sensi del D.l_gs 196/2003 "Codice in materia  di 
protezione dei dati personali" e successive integrazioni. 
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