COMUNE DI CALASCIBETTA
( Provincia Regionale di Enna)
Servizio Pubblica Istruzione, Politiche sociosanitarie e servizi alla persona

MISURE DI SOSTEGNO ALL’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19

BUONI SPESA / VOUCHER REGIONE SICILIANA
Sono già pervenute al servizio politiche sociali del comune le prime istanze relative alla
richiesta di buoni spesa/voucher per l’acquisto di beni di prima necessità. Poiché la maggior parte
delle istanze risultano incomplete e/o prive del documento di riconoscimento, si forniscono le
seguenti indicazioni per l’esatta compilazione, al fine di potere accedere al beneficio socio
assistenziale, tenuto conto che le istanze incomplete, presentate da soggetto non risultante
intestatario della scheda anagrafica e/o prive di documento di identità, non saranno prese in
considerazione .
 il modello di istanza è a tutti gli effetti una DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI ATTO DI NOTORIETA’ ai sensi dell’art. del 47 del D,P,R, 445/2000.
Trattandosi di dichiarazione è obbligatorio, oltre ad indicare le complete generalità,
contrassegnare le lettere interesse previste nel prospetto dell’istanza. In particolare
si deve fare attenzione al contenuto del rigo corrispondente alla lettera “ A”
Solo contrassegnando la lettera “ A” si dichiara di non percepire alcun reddito
da lavoro, né da rendite finanziarie, o proventi monetari a carattere
continuativo di alcun genere.
Non contrassegnando la lettera “A “ equivale a dichiarare il contrario
 L’istanza deve essere obbligatoriamente presentata dall’intestatario della scheda
anagrafica del nucleo familiare residente nel Comune di Calascibetta.
 E’ obbligatorio, a pena di inammissibilità, allegare all’istanza fotocopia del
documento di identità in corso di validità del dichiarante.
 Non dichiarare l’importo dei buoni spesa già ricevuti da parte di questo comune,
equivale a mendace dichiarazione, sanzionata penalmente ai sensi del D.P.R.
445/2000.
Si ribadisce che le istanze/dichiarazioni pervenute prive delle necessarie indicazioni, saranno
ritenute inammissibili e, pertanto, non saranno valutate ai fini della formulazione delle
graduatoria.
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