
COMUNE DI TRIGGIANO
(CITTA’ METROPOLITANA DI BARI)

III SETTORE 
POLIZIA LOCALE, AMBIENTE E SERVIZI SOCIO CULTURALI

Servizi Sociali e Ufficio di Piano
Via Falcone n. 5/C –70019 Triggiano (Ba) 

protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it

DOMANDA PER LA EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER BUONI SPESA - art. 53 del DL 15 maggio 2021, n. 73 
(cd “Sostegni bis”), convertito con Legge 23 luglio 2021 n. 106.

E

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(Artt. 46 e 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a (nome) …………………………………….. (cognome) ……………………………………. codice fiscale|__|
__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  Sesso  |M|  -  |F|  Luogo  di  nascita 
………………………………………… Data di  nascita |__|__| / |__|__ /  |__|__|__|__| Residente in (via,  corso, 
contrada)  ………………………………………………………………..  Città.……………………………………………....  e-mail  …………..
…………………………… cellulare ………………………………....

RICHIEDE

l’erogazione, ai sensi dell’art. 53 del  Decreto Legge 15 maggio 2021, n. 73, convertito con Legge 23 luglio 
2021 n. 106, di Buoni Spesa.

CONSAPEVOLE delle sanzioni  penali  richiamate dall’art.76 del  D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di false 
dichiarazioni e di formazione o uso di atti falsi:

DICHIARA ai sensi degli  artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000),  sotto la propria responsabilità tutto quanto 
rappresentato ed in particolare:

□Di essere residente nel Comune di Triggiano (BA).

□Che il proprio nucleo familiare è composto da un numero di componenti pari a N. _____

 _____________________________________________________

□Che  il  proprio  nucleo  familiare  ha  una  condizione  economica,  misurata  in  base  all'indicatore  di 
situazione economica equivalente (ISEE in corso di validità) di Euro_________

DICHIARA inoltre  

□Di essere a conoscenza che l’amministrazione comunale potrà provvedere alla verifica della veridicità 
delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia 
all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

Triggiano lì ……………………………..

                               Il dichiarante (sottoscrivere)

        _______________________

                                                                                                     Deve essere allegato copia del documento d’identità in corso di validità
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Documenti da allegare:

Documento d'identità in corso di validità;

fotocopia Attestazione ISEE in corso di validità
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