
Comune di Sestu
Città Metropolitana di Cagliari

SETTORE AFFARI GENERALI, ORGANI
ISTITUZIONALI,

APPALTI E CONTRATTI, POLITICHE SOCIALI
Via Scipione, 1 - Piano Terra

tei. 070 2360226 - fax 070 2360234 - e-mail:
servizi.sociali@comune.sestu.ca.it

Alla Responsabile del Settore

Politiche Sociali

COMUNE DI SESTU

OGGETTO: Domanda di assegnazione del Buono Spesa Natale 2021 D.L. n. 73/2021

11/1a sottoscritto/a_ nato a

il

Sestu in Via/Piazza/Località_

C.F.

_, residente nel Comune di

n.

_tel._

e.mail

CHIEDE

rassegnazione del Buono spesa Natale 2021 da erogare a favore di persone o famiglie in

condizione di disagio economico e sociale determinate della situazione emergenziale

dovuta alla diffusione del virus Covid-19 -D.L. n. 73/2021

A tal fine allega alla presente copia di:

D Documento di Identità in corso di validità;

D Codice Fiscale;

D Attestazione ISEE Ordinario o Corrente in corso di validità o Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione

resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e attestante il valore ISEE:

11/1a sottoscritto/a dichiara, ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n..445 del 28 dicembre 2000:

che il proprio nucleo familiare anagrafico è così composto:

Cognome e Nome Età Grado di Parentela Professione o Scuola frequentata

D che il valore dell'Attestazione ISEE Ordinario o Corrente del proprio nucleo familiare Prot.
n._ rilasciata in data_ è pari a € _;

D di non essere in possesso dell'ISEE in corso di validità ma di aver già provveduto a compilare presso gli
enti preposti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) di cui si allega copia1presentata in data_;

D Di essere in possesso della cittadinanza italiana oppure D cittadinanza di uno Stato appartenente
all'Unione Europea (oppure) D cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea per gli
stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286/98 e
successive modifiche ed integrazioni;
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D Di essere Residente nel Comune di Sestu;

D Di non essere assegnatario di sostegno pubblico (es. reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza,
Reis, Naspi, contributi economici, contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione, contributi a
favore di persone con sofferenza psichica, sostegno economico per famiglie affidatario, etc.) o di altri istituti
previdenziali da cui possono trarre sostentamento;

D Di essere assegnatario di sostegno pubblico (es. reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza, Reis,
Naspi, contributi economici, contributi a sostegno del paga-mento del canone di locazione, contributi a
favore di persone con sofferenza psichica, sostegno economico per famiglie affidatarie, etc.) o di altri istituti
previdenziali da cui possono trarre sostentamento_

D Di non essere in possesso al 31.10.2021 di risorse finanziarie, a qualsiasi titolo detenute (c/c e libretti
bancari e/o postali, depositi di qualsiasi tipo, investimenti mobiliari eec.), superiori a: Euro 2.000,00

Sestu,

(firma del Richiedente)

11/1a sottoscritto/a dichiara inoltre:

1. di essere a conoscenza che la domanda incompleta, priva di firme o della documentazione richiesta
comporterà l'automatica esclusione della stessa;

2.di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, nei casi previsti
dalla Legge, sono puniti dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia (Artt. 76 e 76 del Testo unico
sulla documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000)

3. di aver preso visione dell'informativa privacy riportata in allegato alla presente domanda, ai sensi del
regolamento generale sulla protezione dei dati (UÈ) n. 2016/679 (GDRP)

4. di essere a conoscenza che i dati raccolti nella presente procedura sono acquisiti e utilizzati ai soli fini
necessari per l'espletamento delle procedure di gestione del servizio;

5. di acconsentire al trattamento dei dati, anche sensibili, in quanto necessari alla erogazione del Buono
Spesa Natale 2021;

6. di essere a conoscenza che l'eventuale rifiuto al trattamento dei dati raccolti comporta l'impossibilità di
accedere alla richiesta di contributo economico.

Sestu,

(firma del Richiedente)

'La domanda sarà ammissibile solamente se la data di presentazione della DSU indicata nella domanda coincide con quella
risultante dal sistema, in caso contrario la domanda non potrà essere accolta

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al giorno 31 Dicembre 2021
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