
Al Comune di BITETTO 
Ufficio Servizi Sociali 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA IN FAVORE DI NUCLEI 

FAMILIARI BISOGNOSI CHE SUBISCONO I GRAVI EFFETTI ECONOMICO-SOCIALI DERIVANTI 

DALL’EPIDEMIA COVID-19, DI CUI ALLA DGR 443/2020, DA SPENDERE NELLE ATTIVITA’ 

COMMERCIALI INDIVIDUATE DAL COMUNE DI BITETTO 

 

Scadenza termini: ore 11,30 del giorno 29.07.2020 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________ il _______/________/______/________________ 

residente a Bitetto in Via/Piazza ______________________________________________________________n. ______  

Codice Fiscale  _________________________________________________ 

N. DOCUMENTO IDENTITA’ __________ RILASCIATO IL __________ DAL COMUNE DI _________________ 

Numero telefonico_____________________________indirizzo mail________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare all’avviso pubblico per l’assegnazione di buoni spesa in favore di nuclei familiari più esposti agli effetti 

economici derivanti dal perdurare dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 

e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, 

richiamate dall’articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive 

modifiche e integrazioni, sotto la propria responsabilità: 

DICHIARA 

1. che la composizione del proprio nucleo familiare è la seguente: 

 Cognome e nome Data di nascita Rel. parentela Stato di occupazione 

1   DICHIARANTE  

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

2. di essere in stato di bisogno economico sociale a seguito dell'emergenza COVID-19; 

3. che nessun altro componente del proprio nucleo familiare ha effettuato medesima richiesta; 

4. che valore dell’Attestazione ISEE, ovvero ISEE CORRENTE, del proprio nucleo familiare è inferiore ad € 9.360,00 e 

precisamente pari ad € ______________ 

 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 si autorizza il Comune di Bitetto al trattamento dei presenti dati personali e alla 

cessione a terzi per la finalità soggetta al procedimento: erogazione buoni spesa. 

 

Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy D.Lgs. 

196/2003 e del Regolamento UE 2016/679. 

 

Si allega alla presente domanda la seguente documentazione: 

- fotocopia documento di riconoscimento del richiedente; 

- attestazione ISEE, ovvero ISEE CORRENTE in corso di validità; 

 

 

Bitetto, ____________ 

                                                                                                        Il/La Dichiarante  

 

FIRMA_____________________________________ 
 


