Allegato 1 – domanda di partecipazione

Spett.le UFFICIO DI PIANO
ADS 14 “ALTO VASTESE”
ECAD Comune di MONTEODORISIO
Via V. Emanuele III, n. 1
66050 MONTEODORISIO (CH)
PEC: comune.monteodorisio@legalmail.it

Oggetto: Avviso pubblico per la erogazione di buoni finalizzati all’acquisto di beni per la prima
l’infanzia per le DONNE con figli minori 0-3 anni residenti nei comuni dell’ADS 14 “Alto
Vastese”

La sottoscritta __________________________________________________________________________
nata a ________________________________________________ (____), il_________________________
e residente a _______________________________ (____), in Via _______________________________,
tel: ________________________________________________con riferimento alla concessione di buoni
fornitura previsti dall’Avviso del 26.11.2020
CHIEDE
di poter beneficiare dell’erogazione dei Buoni fornitura per l’acquisto di beni primari per l’infanzia.
A tal fine, ai sensi del DPR n°445 del 28/12/2000,
DICHIARA
• che il nucleo familiare è così composto:

N
1
2
3
4
5
6
7

COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

DATA DI
NASCITA

Inoltre dichiara di:
• essere residente nel Comune di ___________________________________________;
• essere cittadino italiano, comunitario o non comunitario in regola con la normativa vigente in
materia di immigrazione e residente nel comune di cui sopra dal almeno 1 anno;
• trovarsi in condizioni di comprovato bisogno, con l’indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) che non supera la soglia di 10.000,00 euro;
• essere l’unico componente del nucleo familiare a richiedere il contributo di cui al presente
avviso;
• di non aver subito condanne definitive o passate in giudicato per inadempienze, illeciti o
irregolarità connesse all’utilizzo di finanziamenti pubblici e/o a rapporti contrattuali con gli Enti
Pubblici;
• di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale potrà effettuare controlli per accertare
la veridicità di quanto autodichiarato;
• di autorizzare, per tutte le finalità connesse all’espletamento del servizio, il trattamento,
l’elaborazione e la comunicazione esterna delle informazioni contenute nella presente domanda ai
sensi della normativa sulla privacy – D.Lgs 196/03 s.m.i.
TRASMETTE
la presente domanda nell’ambito dell’Avviso pubblico per la erogazione di buoni fornitura finalizzati
all’acquisto di beni per la prima l’infanzia per le donne con figli minori 0-3 anni residenti nei comuni
dell’ADS 14 “Alto Vastese”, allegando la seguente documentazione, secondo le modalità contenute
nell’Avviso:
• fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità, debitamente
firmato;
• copia dell'attestazione della situazione economica equivalente del nucleo familiare (ISEE), in
corso di validità.
______________________,__________________
in Fede
______________________________
FIRMA (leggibile)

