
Alla Fondazione Polisolidale Onlus 

Area Povertà e inclusione sociale 

PEC: povertapolisolidale@tiscalipec.it 

OGGETTO: ISTANZA/AUTOCERTIFICAZIONE “VOUCHER/BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI 

TIPICI DELLA PANIFICAZIONE A LUNGA CONSERVAZIONE E FORMAGGI OVINI, CAPRINI E VACCINI, 

ESCLUSO IL PECORINO ROMANO” - ART. 31 LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020, N. 22 “DISPOSIZIONI 

IN FAVORE DELLE FAMIGLIE INDIGENTI”. 

Il/la sottoscritto/a____________________________________ nato/a a_____________________________ 

prov. ___ il ________________________ residente a ____________ in Via/Piazza 

______________________________ n° ____ Cittadinanza __________________________ indirizzo mail: 

____________________________________________________tel./cell. ____________________________ 

Codice Fiscale: _________________________________________ 

N.B. E’ obbligatorio indicare una email e un contatto telefonico 

CHIEDE 

la concessione dei “BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI TIPICI DELLA PANIFICAZIONE A LUNGA 

CONSERVAZIONE E FORMAGGI OVINI, CAPRINI E VACCINI, ESCLUSO IL PECORINO ROMANO”.  

DICHIARA 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole che in caso di false dichiarazioni, 

di formazione o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

l’Amministrazione erogante provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso sulla base della 

dichiarazione come previsto dall’art. 75 del suddetto D.P.R. 445/2000.  

1. di essere residente nel Comune di_____________ dalla data del _______________;

2. che la composizione del proprio nucleo familiare, quale risulta dallo stato di famiglia anagrafica, è la

seguente:

N. Cognome Nome Luogo di 

nascita 

Data di nascita Relazione di 

parentela 



 
 

      

      

      

      

      

      

 

3. Che il dichiarante e il nucleo familiare beneficiano di uno dei seguenti sostegni pubblici: 

 

o Reddito di cittadinanza 

o Pensione di cittadinanza 

o REIS 2019/20 

 

4. Che il valore dell’attestazione ISEE 2021 del proprio nucleo familiare è pari a euro 

________________________ 

 

SCELTA OPERATORI INDIVIDUATI NELL’ELENCO REGIONALE PER L’ACQUISTO DEI 

PRODOTTI: 

 

Prodotti tipici della panificazione  

(indicare denominazione operatori)  

Prodotti lattiero caseario: formaggi ovini, caprini 

e vaccini escluso il pecorino romano  

(indicare denominazione operatori)  

  

  

  

  

  

  

 

elenco pubblicato sul sito istituzione RAS – Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale – Liste elenchi (link: 

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1305&id=93788 ). 

 

DICHIARA 

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1305&id=93788


 
 

o di avere preso visione dell’avviso pubblico Prot. n. _______del ___________relativo alla misura 

“VOUCHER/BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI TIPICI DELLA PANIFICAZIONE A LUNGA 

CONSERVAZIONE E FORMAGGI OVINI, CAPRINI E VACCINI, ESCLUSO IL PECORINO ROMANO”. 

 

o di essere a conoscenza che la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta l’esclusione 

dal beneficio nonché la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti ai provvedimenti 

emanati sulla base delle dichiarazioni non veritiere; 

 

 

o di essere consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi 

previsti dalla Legge, sono puniti dal Codice Penale e dalle Leggi Speciali in materia (artt. 75 e 76 del 

Testo Unico sulla documentazione amministrativa D.P.R. n. 445/2000); 

 

o altresì di aver preso visione dell’informativa inerente al trattamento dei dati personali allegata 

all’avviso pubblico del procedimento in oggetto e di averne compreso l’intero contenuto. 

 

 

Si allega all’istanza: 

1. copia di documento di identità personale in corso di validità del richiedente; 

 

 

Luogo e data Firma 

___________________________________ ___________________________________ 
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