COMUNE DI VINCI
Città Metropolitana di Firenze
Allegato “A”

RICHIESTA BUONO PROGETTO DI SOLIDARIETA’ “NON SIAMO SOLI – NATALE 2020”

Il sottoscritto _______________________CF:________________Nato a ____________
il ______________ Residente a Vinci, Via __________________________

Dichiara
□ che il proprio nucleo familiare è composto da: _______________________( se composto da
due persone indicare il nome dell’altro componente_______________________________);
□ che a causa dell’emergenza nazionale relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, nel rispetto delle prescrizioni e restrizioni previste
nel DL n. 158 del 02/12/20 e del DPCM del 3/12/2020 trascorrerà le festività natalizie da solo;
DICHIARA: (DA BARRARE UNA SOLA CASELLA)
□di avere/ o che ciascun componente del nucleo familiare ha un reddito complessivo determinato
ai fini dell’ imposta sul reddito delle persone fisiche non superiore ad € 12.000,00. A tal fine
allega dichiarazione dei redditi (anche dell’altro componente);
□ di avere/ o che ciascun componente del nucleo familiare un reddito complessivo determinato ai
fini dell’ imposta sul reddito delle persone fisiche non superiore ad € 12.000,00, ma di non aver
presentato la dichiarazione dei redditi 2020. A tal fine allega apposita autocertificazione ai
sensi dell’art. 46 del Dpr 445/2000)
Chiede
-

di aderire alla campagna del Natale solidale promossa dal Comune di Vinci in
collaborazione con le attività di ristorazione ed esercizi di vicinato non alimentari e del
territorio comunale per il periodo dal 23 dicembre 2020, al 6 gennaio 2021

-

Vinci,lì

Di ottenere n. ____ buono spesa valido dal 23/12/20 – 06/01/21

FIRMA
_________________________

COMUNE DI VINCI
Città Metropolitana di Firenze
Allegato “A”

Da compilare solo nei casi il soggetto richiedente sia esentato dalla presentazione della
dichiarazione dei redditi.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione a/o sostitutiva dell'atto di notorietà
resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/02/2000, n. 445
___ l ___ sottoscritt ___ ____________________________________________________________
(cognome e nome)
nat ___ a ______________________________________________ provincia di _______________
il _______________________ c.f.: ________________________________________ residente nel
Comune di _________________________________ alla via _______________________________
n. ________ C.A.P. ______________ con recapito telefonico ______________________________,
in qualità di _____________________________________
consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, come previsto
dall'art. 76 del D.P.R. 28/10/2000 n° 445 e successive modificazioni, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
1) per sé e per tutti i componenti del proprio nucleo familiare, di avere un reddito complessivo
determinato ai fini dell’ imposta sul reddito delle persone fisiche non superiore ad € 12.000,00;

2) di non aver presentato la dichiarazione dei redditi ai fini Irpef 2020 per la seguente motivazione:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Luogo e data
Firma del dichiarante _________________________________

Allega copia di un valido documento di riconoscimento.

