
Al Comune di Ficulle 

Pec comune.ficulle@postacert.umbria.it 

Mail amministrativo@comune.ficulle.tr.it 

Richiesta buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima 

necessità  

(Determinazione del Responsabile del Servizio n. 121 del 30.11.2021 ) 

Il/la sottoscritto/a ____________________ nato/a a _______________________ il ____________ 

Residente nel Comune di FICULLE presso il seguente indirizzo 

____________________________________________________ n°________ 

 Codice Fiscale _________________________ tel _____________ e-mail 

________________________@_____________________ 

PRESA VISIONE DELL’AVVISO PROT. 7290 DEL 30.11.2021 

CHIEDE 

 La concessione del buono spesa  

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 “Testo unico 

sulla documentazione amministrativa” e consapevole in caso di false attestazioni e mendaci 

dichiarazioni delle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e della decadenza dei 

benefici conseguiti, in base all’art. 75 del DPR 445/2000 

DICHIARA sotto la propria responsabilità 

DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI 

 Di far parte di un nucleo familiare composto da n°________ componenti, attualmente 

presenti all’indirizzo indicato nella richiesta, di seguito indicati (indicare al n. 1 il richiedente 

– non devono essere indicati familiari abitanti di fatto in altri comuni o all’estero): 

 

n. COGNOME NOME LUOGO DI 

NASCITA 

DATA DI 

NASCITA 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 
  



 

 Che il nucleo familiare è in possesso di attestazione ISEE in corso di validità di € 
_______________ (allegata) 

 di essere in regola con il titolo di soggiorno (soltanto per i cittadini non appartenenti alla 
Comunità Europea) 

 
 

Ficulle, lì _______________________ 

        IL/LA RICHIEDENTE 

       ___________________________________ 

DICHIARA INOLTRE DI AVERE PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA PRIVACY PRESENTE AL LINK 

http://www.comune.ficulle.tr.it/it/privacy.html E DI AUTORIZZARE IL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI 

PERSONALI AI FINI DELL’ISTRUTTORIA E DELLA CONCESSIONE DEI BENEFICI RICHIESTI CON LA 

PRESENTE ISTANZA 

Ficulle, lì _______________________ 

        IL/LA RICHIEDENTE 

       ___________________________________ 

 
Allegati: 

1. copia del documento di identità in corso di validità;  
2. attestazione ISEE in corso di validità di importo inferiore ad € 10.000,00; 
3. copia del titolo di soggiorno qualora cittadino straniero non appartenente alla Comunità 

Europea 

http://www.comune.ficulle.tr.it/it/privacy.html

