
 

     Sannio – Falanghina Città Europea del Vino 2019 
                    Comuni di Castelvenere, Guardia Sanframondi, 

Sant’Agata de’ Goti, Solopaca, Torrecuso 
Con il Patrocinio del Parlamento Europeo e del 

Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del 
turismo 

 
 

MODELLO DI DOMANDA 

 

Al Comune di Guardia Sanframondi 

Via Municipio, 1 

82034 Guardia Sanframondi (BN) 

 Pec: servammguardiasanframondi@pec.cstsannio.it 

protocolloguardiasanframondi@pec.cstsannio.it 
 

EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 – ART. 53 

LEGGE 106/2021 “SOSTEGNI BIS”. CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALIMENTARE. 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 
 

Il/La sottoscritto/a 
 

 

nato/a a 
 

 

il 
 

 

residente Guardia Sanframondi (BN) in 

Via/Piazza e numero civico 

 

Codice Fiscale 
 

 

Telefono 
 

 

Email 
 

 

Posta Elettronica Certificata 
 

 
 

C H I E D E 
 

di poter beneficiare del contributo previsto dal avviso pubblico approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 

79 del 09.11.2021 
 

D I C H I A R A 
 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di 

dichiarazioni mendaci, di falsità negli atti e di uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità e 

sotto la mia personale responsabilità: 

 

(BARRARE LE SINGOLE DICHIARAZIONI PER CONFERMARLE) 

 

 di essere residente nel Comune di Guardia Sanframondi  
 

 di essere cittadino italiano, di un paese dell’UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE, di 

possedere un regolare titolo di soggiorno, valido al momento della presentazione della domanda o in 
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corso di rinnovo; 
 

 che il proprio nucleo familiare anagrafico è così composto da:  

 

NOME E 

COGNOME 

LUOGO DI 

NASCITA 
DATA DI NASCITA 

TIPO DI PARENTELA 

CON IL RICHIEDENTE 

(padre, madre, figlio, ecc..) 

        

OCCUPAZIONE 

     

     

     

     

 

 di non avere alla data di presentazione della domanda, giacenze di conto corrente e strumenti 

finanziari superiori ad euro 7.000,00 
 

 che nel proprio Nucleo Familiare non sono presenti dipendenti pubblici o privati la cui attività 

non sia stata sospesa a causa della pandemia, nonché i pensionati con una pensione mensile 

superiore ad euro 600,00 
 

 che il proprio Nucleo Familiare non è percettore di sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi, 

indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, invalidità civile ed altre forme di sostegno 

previste a livello locale o regionale); 
 

 che non è stata e non verrà presentata la medesima richiesta di contributo da nessun altro membro del 

nucleo familiare; 
 

 di essere consapevole che le dichiarazioni rese saranno sottoposte a verifiche e controlli conformemente 

alla vigente normativa in materia; 
 

 di essere consapevole che il contributo non verrà erogato in caso di mancata presentazione di tutta la 

documentazione richiesta; 
 

 di essere consapevole che il contributo verrà erogato entro i limiti delle somme disponibili. Nel caso in 

cui l’ammontare non sia sufficiente alla copertura delle somme richieste, sarà stilata una graduatoria 

delle istanze tenendo conto dell’ordine cronologico di arrivo al protocollo dell’Ente 
 

 per quanto non espressamente indicato nella domanda, si fa riferimento ai contenuti dell’Avviso, che si 

dichiara di conoscere e di accettare. 

 

Luogo, data 

_______________________ 

Firma leggibile 

__________________________________ 


