
 
 

 

 

 

 

Comune di Arzachena 
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia - Tempio 

 

SETTORE AFFARI GENERALI, PERSONALE E SERVIZI SOCIALI 
 

 
 

OGGETTO: Voucher alimentari e beni di consumo Covid-19 anno 2021. 
 
____ l ____ sottoscritt __________________________________________________________________________ 
 
Nat _____ a ________________________________________________ il ________________________________ 
 
E residente ad Arzachena in Via/Loc. ______________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale ________________________________________________________________________________ 
 
E- mail ______________________________________________________________________________________ 
 
Telefono fisso _______________________________________________________________________________ 
 
Cellulare ____________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

Di poter fruire del beneficio di solidarietà dall’Ordinanza n° 658 del 29.03.2020 del Capo del Dipartimento di 

Protezione Civile in relazione alla situazione determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza 

sanitaria Covid-19. 

- Di aver preso visione delle disposizioni contenute nel Bando e Disciplinare Comunale; 

- Di essere consapevole di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2020 n° 445, e del successivo 

art. 75 in materia di decadenza dai benefici e dall’art 76 che stabilisce che le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Cod. Penale e delle legge speciali vigenti in 

materia; 

- Di essere a conoscenza che il Comune verificherà la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, 

anche tramite altre banche dati (es. Agenzia delle Entrate, G. di F., INPS, ecc.); 

- Di essere a conoscenza che l’istanza presentata per richiedere l’erogazione dei voucher deve essere 

sottoscritta da un solo componente del proprio nucleo familiare. 

DICHIARA 

 

- che il proprio nucleo familiare, così come registrato all’UFFICIO ANAGRAFE del Comune è così 

composto (saranno effettuati i controlli di veridicità d’ufficio su tutte le domande): 

 

n°  Cognome  Nome  Grado parentela  Codice Fiscale 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 



 
 

 

 

 

 

Comune di Arzachena 
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia - Tempio 

 

SETTORE AFFARI GENERALI, PERSONALE E SERVIZI SOCIALI 
 

 
 

Non verranno ammessi al beneficio di cui al Bando Comunale i nuclei familiari che presentano le seguenti 

situazioni: 

- 1) ISEE 2021 superiore ai € 15.000,00; 

- 2) nuclei familiari con un patrimonio mobiliare riportato nell’Attestazione ISEE dalla quale non si evince lo 

stato di disagio. 

- 3) nuclei familiari con componenti che beneficiano di altre misure di sostegno pubblico (Reddito di 

Cittadinanza, Reddito di emergenza, Reddito di inclusione Sociale, indennità di disoccupazione, Cassa 

integrazione guadagni, bonus dello Stato erogato da INPS, ecc., incluse le pensioni e reddito da lavoro. 

 

D I C H I A R A   I N O L T R E 

 

- Che nell’anno 2020 i componenti del nucleo familiare hanno svolto la propria attività lavorativa di 

(specificare attività e periodo per ciascun 

componente)___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________; 

- Cha nell’anno 2020 i componenti del proprio nucleo familiare ha interrotto e/o sospeso la propria attività 

lavorativa di (specificare attività e periodo per ciascun 

componente)___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________;  

- Che nell’anno 2020 i componenti del proprio nucleo familiare hanno cessato la propria attività lavorativa di 

(specificare attività e periodo per ciascun 

componente)___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________; 

- Che il reddito e/o entrate nette complessive percepite al 31.12.2020 è pari ad € 

_____________________________; 

(il Comune verificherà la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, tramite Agenzia 

delle Entrate, Guardia di Finanza, INPS, ecc.); 

 

                   Il Richiedente 

        ______________________________________ 

 

Documenti da allegare: 

- Attestazione ISEE 2021 in corso di validità; 
- Copia documento d’identità e codice fiscale. 
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 INFORMAZIONE E ACCESSO AI DATI PERSONALI 

Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 

 

 

I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità relative al presente procedimento, con le 
modalità e nei limiti stabiliti dal vigente Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad 
opera di soggetti appositamente incaricati. 

Il/ La sottoscritto/a___________________________________________________________________________ 
esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità relative al presente procedimento, 
con le modalità e nei limiti previsti dal vigente Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Regolamento UE 
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 

 

Arzachena li _________________________ 

                                                                                                                        Firma per accettazione 

                                                                                                               ___________________________ 
 

Dichiara 

 

l’indicazione di eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i 

dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili di settore e i dipendenti dell'amministrazione comunale: 
 
o l’assenza di conflitto di interesse ai sensi degli artt. 6-7 del D.P.R. n° 62/2013; 
 
o          la presenza del conflitto di interesse specificare: 

 
 

_______________________________________________________                                                                 

 

 

 

Data_________________                                                                 Il/La Dichiarante 

 

      ________________________________________ 
 


