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Allegato 2  
alla Determinazione del Responsabile dell’ Area Amm.va-Socio/Assistenziale e Culturale n° 105 del 28/07/2021  

 

 

Spett.le Comune di SIAMAGGIORE 

Ufficio Servizio Sociale 

          

Oggetto: LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 23 LUGLIO 2020 ART. 31. RICHIESTA BUONI SPESA PER 

LA FORNITURA DI PRODOTTI TIPICI DELLA PANIFICAZIONE A LUNGA CONSERVAZIONE E DI 

FORMAGGI OVINI, CAPRINI E VACCINI PRODOTTI DA AZIENDE AVENTI SEDE OPERATIVA NEL 

TERRITORIO REGIONALE E INSERITE NELL’ELENCO PRODUTTORI APPROVATO DALLA RAS.  

 

Il/La sottoscritto/a: 

COGNOME  NOME  

LUOGO DI NASCITA 
 

 DATA DI NASCITA  

CODICE FISCALE 
 

 

INDIRIZZO 

E NUMERO CIVICO 

 

 

COMUNE DI RESIDENZA  
 

 CAP 
 

 PROV 
 

 

TELEFONO 
 

 CELLULARE  
 

 

EMAIL 
 

 

 

CHIEDE 

 

l’assegnazione dei “BUONI SPESA per la fornitura gratuita alle famiglie indigenti di prodotti 

tipici della panificazione a lunga conservazione e di formaggi ovini, caprini, e vaccini, escluso il 

pecorino romano”, spendibili esclusivamente presso le Aziende che hanno manifestato 

l’interesse alla vendita ai sensi dell’art. 31, comma 2, della L.R. 22/2020. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, ai 

sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 
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DICHIARA 

• Che tutti componenti del nucleo familiare erano residenti in Sardegna alla data di 

approvazione della Legge Regionale 23 luglio 2020, n. 22; 

• Che alla data odierna il nucleo familiare risiede nel Comune di Siamaggiore; 

• Che il proprio nucleo familiare, quale risulta dallo stato di famiglia anagrafica, è così 

composto:  

N. COGNOME E NOME DATA DI NASCITA PARENTELA CON IL RICHIEDENTE 

    

    

    

    

    

    

 

• Che il proprio nucleo familiare è beneficiario di uno dei seguenti sostegni pubblici (barrare 

l’opzione scelta): 

� Reddito di Cittadinanza riconosciuto dall’ INPS in data ___________________; 

� Pensione di Cittadinanza riconosciuto dall’ INPS in data ___________________; 

� Reddito di Inclusione Sociale (REIS). 

• Che, in alternativa,  l’  ISEE 2021 in corso di validità del proprio nucleo familiare è pari a €.  

_______________________. 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

• Di aver preso visione dell' Avviso pubblico, di accettarne i contenuti e di essere pertanto a 

conoscenza che i buoni spesa si potranno utilizzare esclusivamente per l’acquisto di prodotto 

della panificazione a lunga conservazione e di formaggi  ovini, caprini e vaccini prodotti dalle 

aziende aventi sede in Sardegna inserite nell’ Elenco produttori approvato dalla RAS; 

• Di essere informato/a, che i dati raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici 

esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 del 

regolamento UE 2016/679); 

• Di aver ricevuto e preso visione dell' Informativa Privacy ai sensi del Regolamento UE n. 

2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione dei dati personali. 
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ALLEGA: 

1) Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 

2) Fotocopia dell’attestazione ISEE 2021 in corso di validità;  

3) Attestazione INPS di riconoscimento del Reddito di Cittadinanza e/o della Pensione di 

Cittadinanza.  

 

Siamaggiore lì _______________                                             Firma del richiedente 

 

                                                                                         _______________________________ 


