
COMUNE DI MOLITERNO 
PROVINCIA DI POTENZA 

OGGETTO: Erogazione Buoni spesa e/o contributo ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto 
con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24/06/2021, (art. 53, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 
2021, n.73), finalizzato all'adozione da parte dei Comuni di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché 
di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze 
domestiche. 

Il/La Sottoscritto/a ---------

nato/a a il - ------ ------------------

e residente a ___________ in via/piazza _____________ n. __ , 

C.F. telefono --------------- -----------------

Presa visione del contenuto dell' Avdso pubblico 

CHIEDE 

O l'assegnazione di "Buoni spesa" per l'acquisto di generi alimentari e/o di ulteriori prodotti di prima necessità; 

l'assegnazione di un contributo per il pagamento di utenze domestiche e/o canone di locazione (allegare 
contratto) 

IBAN _ _______ _ _ _ _ _ _____ Intestato a ________ _____ _ 

A tal fine, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ PENALI DERIVANTI DA ATTESTAZIONI 
FALSE E DICHIARAZIONI MENDACI, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

DICHIARA 

a) di aver compiuto il 18° anno di età 

b) di essere residente nel Comune di Molitemo 

e) di essere (barrare una delle opzioni ed eventualmente compilare) 

cittadino italiano; 

cittadino extracomunitario con titolo di soggiorno regolare n. ____ rilasciato da _ _____ _ 

con scadenza il _____ o, in caso di rinnovo, con ricevuta di presentazione in data _ ___ _ 

d) di essere in possesso di (barrare una delle opzioni e compilare) 

ISEE standard o ordinario in corso di validità pari a€ ________ _ 

ISEE corrente in corso di validità pari a € ________ _ 



e) che nel nucleo familiare sono presenti n. _ componenti di cui n._di età uguale o inferiore ad anni 3; 

t) che nel nucleo familiare 

~ nessun componente è percettore di misure di sostegno al reddito 

almeno un componente è percettore di misure di sostegno al reddito (specificare) 

t) J di essere beneficiario del Bonus energetico Val d' Agri 

.J di non essere beneficiario del Bonus energetico Val d' Agri 

g) di accettare, senza riserva alcuna, il contenuto dell'Avviso; 

h) di essere consapevole che il Comune di Moliterno provvederà ad esaminare le autodichiarazioni al fine 
di verificare la veridicità di quanto dichiarato. L'Amministrazione provvederà ad effettuare verifiche a 
campione, ai sensi dell'art.11 del DPR 445/2000, sulle dichiarazioni presentate aJiche relativamente alla 
composizione dello stato di famiglia. L'ufficio in ogni caso potrà trasmettere alla Guardia di Finanza e agli 
altri organi deputati per il controllo di rito sulla veridicità delle dichiarazioni rese; 

i) di aver preso visione del Documento Informativo redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 Regolamento (UE) 
2016/679 (GDPR) e allegato all'Avviso e accettare quanto riportato autorizzando al trattamento dei dati secondo 
la normativa di riferimento. 

ALLEGA alla presente domanda: 

• copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità 

• per i cittadini extracomunitari: anche copia permesso di soggiorno ( o ricevuta in caso di rinnovo) in corso di 
validità del richiedente sottoscrittore 

- ISEE in corso di validità 

Moliterno, ______ _ 

FIRMA 




