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                Comune di GRUMENTO NOVA 
Provincia di POTENZA 

  

 
Al Comune di Grumento Nova  

p.zza Pertini, 1 
85050 Grumento Nova (Pz) 

 

 

 

Domanda Partecipazione “Buoni Acquisto per Residenti Comune di Grumento Nova ”,  

Delibera di Giunta Comunale n° 51 del 30/6/2020 

 
D i c h i a r a z i o n e  s o s t i t u t i v a  d i  c e r t i f i c a z i o n i  

(art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445) 

 

La/il sottoscritta/o ………………………………………….. nata/o a  ………………….  il  

………………………..……….…. residente a ……………………………………….. in via 

…………………………..n.…. (codice fiscale ……….…………………………………………..…), 

tel……………………………………………….; 

consapevole che, in caso di dichiarazione mendace, sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto 

prescritto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e che, qualora dal 

controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici 

conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ex art. 75 del 

citato decreto, 

CHIEDE  

L’assegnazione di “Buoni Acquisto per residenti nel Comune di Grumento Nova”, prevista dalla 

Delibera di Giunta Comunale n° 51 del 30/6/2020 
; 

 

 

 E  D I C H I A R A  

Che la propria famiglia è così costituita:  

n. Cognome e nome Luogo di nascita Data 

nascita 

Codice fiscale Rapporto 

parentela 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

DICHIARA ALTRESI’ 

• Di essere residente con il proprio nucleo familiare nel Comune di Grumento Nova dal 

_________________; (Obbligatorio) 

 
 

 

DICHIARA INOLTRE 

Che ha Preso visione ed accetta, incondizionatamente, i termini, le modalità di partecipazione al 
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beneficio per la concessione dei Buoni Acquisto, le modalità d’uso e di rendicontazione, pena la revoca 

e la restituzione dell’ equivalente  somma in danaro del valore dei Buoni di cui ha fruito e che gli stessi 

non sono cedibili. 

 

DICHIARA   ALTRESI’ 

Che qualora avesse dichiarato il falso, sarà perseguibile penalmente e dovrà restituire il contributo che 

è stato concesso. 

Luogo e data                  La/Il dichiarante 

 ____________________________ 

        Ai sensi dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  la dichiarazione è 

sottoscritta dall’interessato/a inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del 

dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta. 

      Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

                                                                                                                            La/Il dichiarante 

 ____________________________ 

 
  Allega, pena esclusione, fotocopia documento riconoscimento in corso di validità.             

Distinti Saluti. 
Grumento Nova,                                                                                                                            IN  FEDE 

                                                                                                        _________________________________ 

               

 

************************************************************************************** 

 

Parte riservata agli Uffici 

 

 

Il sottoscritto dichiara di ricevere in data ________________, 

 

 n° __________buoni acquisto, corrispondenti alla somma di  

 

Euro__________________________________, con numerazione progressiva  

 

Da ___________a _____________. 

 

Si impegna a non cederli ed a utilizzarli secondo quanto previsto 

dall’AVVISO, pena la restituzione dell’equivalente somma in denaro e a 

quanto previsto per legge in merito a false dichiarazioni rese.  

 

 

Grumento Nova, _____________________ 

         IN FEDE  


