
AL COMUNE DI LEVANTO 

SEDE 

OGGETTO: Domanda di ammissione alle misure a sostegno dei nuclei famigliari in difficoltà 

economica – BUONI SPESA. 

 Il/La Sottoscritto/a____________________________________________________________________ 

nato/a a ________________ _________________________________il ___________________________   

C.F. _______________________________________________ residente in questo comune in Via/Piazza 

_____________________________________________ n.____________ Tel./cellulare 

_______________________ e-mail ___________________________________________  

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art- 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 relativo a falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, e di essere a conoscenza che l’eventuale godimento di benefici ottenuti tramite dichiarazione mendace può costituire 

reato di truffa aggravata nei confronti del Comune consapevole altresì che sui dati dichiarati saranno effettuati controlli ai sensi 

dell’art. 71 D.P.R. n. 445/2000, e che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sarà comminata la 

decadenza dal diritto ai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite, e fatte 

salve, in ogni caso, le sanzioni penali previste dall’art. 76;  

CHIEDE 

di essere ammesso alla concessione di Buoni Spesa a sostegno dei nuclei famigliari in difficoltà economica;  

DICHIARA 

 Di essere cittadino italiano;  

 Di essere cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea;  

 Di essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea e di essere in possesso di 

titolo di soggiorno in corso di validità; 

 ✓ Di essere residente nel Comune di Levanto;  

✓ Che il proprio nucleo familiare è così composto:  

cognome e nome Codice Fiscale 
relazione di parentela 
(1) 

   

   

   

   

   

   
(1) IS (intestatario scheda) CG (coniuge) CO (convivente) FG (figlio/a) NP (nipote) 

✓ Che nessun altro componente del nucleo familiare ha presentato né presenterà richiesta finalizzata ad 

ottenere il medesimo beneficio;  

✓che il VALORE  attestazione ISEE  €. ______________________ (rilasciato in data__________________) 

✓di essere a conoscenza che il Comune di Levanto, in sede di istruttoria o successivamente 

all’erogazione dei buoni spesa, potrà esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni 

documentali per la verifica di quanto dichiarato; 



✓ di essere consapevole che il trattamento dei propri dati viene svolto dal Comune di Levanto, per lo 

svolgimento delle funzioni istituzionali, nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. 196/2003 (Codice in 

materia di protezione dei dati personali) e dal regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 

679/2016 (DGPR);   

Allega fotocopia carta d'identità o di altro documento di identità ed autorizza i servizi sociali comunali a 

espletare le opportune verifiche su quanto dichiarato.  

Autorizza il trattamento dei dati personali a mente della normativa nazionale e comunitaria in materia di 

privacy.  

Lì_____________________ 

    _____________________________  

(firma per esteso e leggibile)  

 

La domanda di Buoni Spesa può essere presentata entro il 10.12.2022 con le seguenti modalità : 

- mediante posta elettronica ordinaria all’indirizzo e-mail politichesociali@comune.levanto.sp.it o 

mediante posta elettronica certificata alla PEC del Comune comune.levanto.sp@legalmail.it 

- a mano presso il Protocollo del Comune di Levanto dal lunedì al sabato dalle ore 08.00 alle ore 

12.00, o presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune, previo appuntamento telefonando ai numeri: 

0187 802233 – 0187 802259 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00  alle ore 12:00. 
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