
Al Comune di Realmonte 
comunedirealmonteaagg@virgilio.it 

 

RICHIESTA BUONO SPESA 
DELIBERA DI G.C. N. 58 DEL 30-03-2020 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Artt. 19-38-47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 

Il sottoscritto _____________________________________ nato a ____________________ il ___________ 

e residente a Realmonte in via ________________________ n._______ Tel: ______________________ C.F. 

_______________________________ mail ___________________________________ consapevole delle 

responsabilità penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, di cui all’Art.76 

del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 

 

D I C H I A R A 
 

o che nessun componente il proprio nucleo familiare è attualmente occupato; 

o che nessun componente il proprio nucleo familiare è attualmente beneficiario di reddito di 

cittadinanza;  

o che nessun componente il proprio nucleo familiare è attualmente beneficiario e quindi Titolare di Carta 

REI;  

o che il valore del proprio ISEE per l'anno 2019 non supera € 9.360,00. 

o che il proprio nucleo familiare è composto da n. _________ persone.  

 
C H I E D E 

Che gli venga concesso il contributo una tantum di (sottolineare la parte interessata): 

o € 50  (nucleo familiare con una sola persona); 

o € 75  (nucleo familiare composto da due persone);  

o € 100  (nucleo familiare composto da tre o più persone).  

 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’Art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. Ai sensi dell’Art.38, D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, la dichiarazione è esente da diritti ed imposta di 
bollo, venga sottoscritta dall’interessato e inviata assieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità valido 
del dichiarante, all’ufficio competente via mail, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

 

data 

  
 
 

                     IL DICHIARANTE 
 

 

Si allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità 

 


