
All’Ufficio Politiche Sociali 

e servizi alla persona  

del Comune di San Vito 
Allegato B) 

Oggetto: Richiesta buoni/voucher per la fornitura gratuita di prodotti tipici della panificazione a 

lunga conservazione e di formaggi ovini, caprini e vaccini – Legge Regionale 23 luglio 2020, n. 22, art 31. 

 

 

Il sottoscritto codice fiscale    
 

nato a  ( ) il  / / , e residente a San 

Vito in n°  , cell.     , 

e-mail        , 

CHIEDE 

la concessione dei buoni/voucher per la fornitura gratuita di prodotti tipici della panificazione a lunga 

conservazione e di formaggi ovini, caprini e vaccini, escluso il pecorino romano, spendibili presso 

aziende aventi sede operativa o unità locali site nel territorio regionale, indicate nell’apposito elenco 

pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale – Liste elenchi. 
 

A tal fine, consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R.. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 

atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti e consapevole di quanto disposto 

dall'articolo 75 del medesimo D.P.R. 445/2000 in merito alla decadenza dei benefici, 

 

DICHIARA 
(Barrare le voci di interesse) 

 

□ di essere residente nel Comune di San Vito dal ; 

□ che il proprio nucleo familiare risultante all’anagrafe del Comune di San Vito è così composto: 

 

        NOMINATIVO LUOGO E DATA DI 
NASCITA 

   ETÀ GRADO DI 
PARENTELA 

   DICHIARANTE 

    

    

    

    

    

    

□ che il proprio nucleo familiare beneficia del Reddito di Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza dalla 

data del ; 

□ che il proprio nucleo familiare beneficia del Reddito di Inclusione Sociale (R.E.I.S.) dalla data del 

  ; 

□ che la certificazione ISEE in corso di validità del proprio nucleo familiare è pari ad € ; 



□ di aver preso visione dell’Avviso pubblico del Comune di San Vito concernente l’intervento in 

oggetto; 

□ di prendere atto che l’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, 

provvederà, nel corso del procedimento, ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 

rese, anche attraverso la trasmissione dei dati agli organi competenti per materia (Guardia di Finanza, 

Agenzia delle Entrate, ecc.); 

□ di autorizzare il Comune di San Vito al trattamento dei propri dati personali nel rispetto degli obblighi 

di sicurezza e riservatezza previsti dal D.Lgs. n. 101/2018 di recepimento del Regolamento Europeo UE 

2016/679. 

 
 

ALLEGATI: 

 

□ documento di identità del dichiarante, in corso di validità; 

□ attestazione INPS del riconoscimento del beneficio del Reddito di Cittadinanza o Pensione di 

Cittadinanza; 

□ certificazione ISEE in corso di validità del proprio nucleo familiare. 
 

 

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, dichiara che quanto sopra riportato corrisponde al vero ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000. 

 

 

Data    

Firma del dichiarante 
(leggibile e per esteso) 

 

 
 


