
Allegato L1-L2 

 
 

Comune di Quartu Sant’Elena 
Città Metropolitana di Cagliari 

Settore Politiche Sociali e Generazionali  
 
OGGETTO: AUTOCERTIFICAZIONE misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno, 

ai sensi dell’art. 53 del D.L. n.73/2021. 

LINEA 1 – MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE  

LINEA 2 MISURE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE PER PAGAMENTO CANONI LOCAZIONE E7O UTENZE DOMESTICHE 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________, nato/a a __________________________________ il 

____/____/________, residente a Quartu Sant’Elena in via _____________________________________________ n. _________ 

CF______________________________________________________ 

 

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 e che le domande ricevute saranno valutate in rapporto al reale stato di bisogno, soggette a controlli 

delle autorità preposte ed evase in relazione alle disponibilità dei fondi assegnati, sotto la propria responsabilità 

 

ad integrazione della domanda inerente la misura in oggetto 

DICHIARA ED AUTOCERTIFICA PER L’INTERO NUCLEO FAMILIARE DI CUI SOPRA 

 

che il nucleo familiare del richiedente, nei mesi del 2021 precedenti a quello di presentazione della presente domanda, al netto 

delle spese del canone di locazione/mutuo e utenze (eccetto l’indennità di accompagnamento e i rimborsi per spese  sanitarie e/o 

assegni per specifiche patologie, es. leggi di settore) non ha percepito entrate mensili medie superiori a: 

o 350,00 per 1 persona 

o 450,00 per 2 persone 

o 600,00 per 3 persone 

o 700,00 per 4 persone 

o 800,00 per 5 persone 

o 900,00 per 6 persone 

(barrare la casella che corrisponde alla propria situazione). 

□ che nessuno dei componenti il nucleo familiare, compreso il sottoscritto, è intestatario di conti correnti (bancari, postali,  carte 

prepagate, ecc.) con saldo superiore a € 2.500,00 alla data di sottoscrizione della domanda. 

 

PER OTTENERE IL CONTRIBUTO DI CUI ALLA LINEA 2 E’ NECESSARIO ALLEGARE COPIA DELLE PEZZE 

GIUSTIFICATIVE PER LE QUALI SI CHIEDE IL RIMBORSO/ANTICIPAZIONE (ES: CONTRATTO LOCAZIONE CON 

RICEVUTA DI PAGAMENTO MENSILITA’, BOLLETTE UTENZA ELETTRICA, BOLLETTE UTENZA IDRICA, ECC.) 



Allegato L1-L2 

Firma del richiedente 

 
Dichiara: 

1. di essere a conoscenza delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso contenente dati   rispondenti 
a verità (art. 76 D.P.R. 445/2000) in base agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/ 2000.  

2. di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale, direttamente o a mezzo delle competenti autorità, si riserva di 
effettuare le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese attraverso la presente autocertificazione e che nel caso riscontri 
dichiarazioni false e mendaci procederà alle conseguenti denunce presso le sedi preposte. 

3. Dichiara aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del 
Regolamento (UE) 2016/679 

 
Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 

 
Quartu Sant’Elena 

  

 


