
 

 
AI Comune di DAVERIO 
 

 
DOMANDA  

Aiuti a sostegno di nuclei familiari in condizioni di fragilità economica   mediante 
interventi di solidarietà alimentare ed economica  

 

DATI DEL RICHIEDENTE 

Cognome e nome  

Codice Fiscale                 

Luogo di nascita  Data di nascita  

Via/Piazza  N° civico  

Comune di residenza Daverio  Provincia  Varese  

Telefono  Cell.:  

e-mail: 

CHIEDE 

La concessione dei seguenti contributi: 

 Misura 1: contributo economico a sostegno del pagamento delle utenze 

domestiche buoni spesa (luce, gas, acqua); 

 

 Misura 2: Buoni Spesa emergenza Covid-19 finalizzati a sostenere le famiglie 

per l’acquisto di generi alimentari; 

 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità ed ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 
445/2000 di essere a conoscenza delle responsabilità penali cui può andare incontro in 
caso di false dichiarazioni 

 
DICHIARA 

 

 di essere residente nel Comune di Daverio 

 di essere cittadino italiano, comunitario o straniero non appartenente all’unione 
europea ma in possesso di titolo di soggiorno valido o di possedere 
documentazione comprovante l’avvenuta richiesta di rinnovo. 

 di avere una disponibilità finanziaria del nucleo familiare non superiore a € 8.000,00 
(giacenza sul conto corrente) aggiornato al mese precedente alla presentazione 
della domanda 

 attestazione ISEE in corso di validità nel limite massimo di € 20.000,00 per 
domanda di contributo economico finalizzato al pagamento delle utenze domestiche 
e/o canone di locazione 

 attestazione ISEE in corso di validità nel limite massimo di € 5.000,00 per domanda 
buoni spesa  

 di essere a conoscenza che il Comune, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 art. 71 potrà 
procedere ad idonei controlli diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese 
e che, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle 



 

dichiarazioni, ai sensi del D.P.R.  n. 445/2000 art. 75, il/la sottoscritto/a decade dai 
benefici ottenuti. 

 

Allega:  

 

- Documento d’identità 

- attestazione ISEE in corso di validità  

- giacenza conti correnti di tutti i componenti del nucleo familiare  

- almeno una bolletta relativa alle utenze domestiche dell’abitazione pagata o in 
scadenza 

 

 
Daverio, ________________                                                           In fede  

                                                                                                    (Firma del richiedente) 

 

_________________________ 
 
 
I dati personali relativi al presente bando saranno trattati nel rispetto del Regolamento 
Europeo n. 679/2016, del D.Lgs. 196/2003 e del D.Lgs. 101/2018.  
 
 


