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COMUNE DI TROINA 

 
EROGAZIONE DI BUONI SPESA/VOUCHER REGIONALI 

DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA ALLA DOMANDA 
 

ALL. B1 
 
 

Al COMUNE DI TROINA 
 

Il sottoscritto/a ______________________________________________________________, 
nato/a a _____________________________,il _______________,residente a ______________ 
Via_______________________________________________________________CodiceFiscale
____________________________________,Cell______________________,(email__________
________________________PEC __________________________________), nella qualità di 
intestatario della scheda anagrafica del proprio nucleo familiare, consapevole delle sanzioni penali 
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 
veritiere di cui all'art. 75 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità,  
 
 

DICHIARA 
 

1.Solo se nello schema di domanda è stata contrassegnata la lettera “C”, specificare le forme 
di sostegno pubblico fruite e/o in corso di fruizione e le ulteriori informazioni richieste, barrando le 
caselle di interesse: 
 
□ Reddito di Cittadinanza intestato a _____________________________ultimo importo percepito 
il _________________pari ad € _______________________; 
 
□ Reddito di Inclusione intestato a _____________________________ultimo importo percepito il 
_________________pari ad € _______________________;  
 



□ Reddito di Emergenza intestato a _____________________________ultimo importo percepito 
il _________________pari ad € _______________________;  
 
□ Naspi/DISCOLL: 
1) intestato a ______________________________________ultimo importo percepito il 
__________ pari ad € ___________________;  
2) intestato a ______________________________________ultimo importo percepito il 
__________ pari ad € ___________________;  
 
□ Bonus Covid 19 per autonomi intestato a _________________________ultimo importo percepito 
il __________ pari ad € ___________________;  
 
□ Cassa Integrazione 
1) intestata a ______________________________________ultimo importo percepito il 
__________ pari ad € ___________________;  
2) intestata a ______________________________________ultimo importo percepito il 
__________ pari ad € ___________________;  
 
□ Pensione: 
1) Tipologia_____________________________ intestata a _____________________ultimo 
importo percepito il ________________pari ad € _______________________; 
 
2) Tipologia_____________________________ intestata a _____________________ultimo 
importo percepito il ________________pari ad € _______________________;  
 
□ Buoni Spesa COVID 19 intestati a __________________________________ultimo importo 
percepito il _____________________pari ad € _____________________; 
 
□ Altro (specificare) _____________________________intestato a 
________________________ultimo importo percepito il __________________pari ad € 
____________________. 
 
Formula di acquisizione del consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati 
personali.   
Il/la sottoscritta interessato, dichiara di aver letto le informazioni sul trattamento dei dati personali 
specificate nell’Avviso pubblico - PRIVACY -  INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 
fornite dal Comune di Troina ai sensi degli articoli 13  e 14 del  Regolamento UE n. 679/2016. 
 
Si Autorizza l'Ufficio di Segretariato Sociale a verificare i dati forniti presso le banche dati 
Inps. 
 
Allega documento di riconoscimento in corso di validità 
 
 
 
 
Troina lì_______________                                Firma 

             
       ____________________________ 

 
 
 
 

 

 



 


