DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INDIVIDUALI
PER IL TRASPORTO SUL TERRITORIO CELLESE IN FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI

__l__ sottoscritt___ ………….........……………………….……. nat__ a ………………… ……………….(………)
il ………………………. residente in Celle Ligure Via……………….…………………….. n°…...........…...

Codice fiscale

□□□□□□□□□□□□□□□□ Cellulare...............................................

email…………………..……….............……,
Si prega di fornire informazioni sul proprio nucleo familiare:

COGNOME

NOME

DATA E LUOGO DI
NASCITA

RELAZIONE DI
PARENTELA

CHIEDE
di ottenere la concessione del contributo di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 29.7.2021
per il trasporto sul territorio cellese in favore di cittadini residenti appartenenti a fasce deboli.
Consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca dei benefici
eventualmente concessi sulla base delle dichiarazioni rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, il richiedente dichiara che:
il valore del proprio ISEE, in corso di validità è pari a €. ______________;
barrare inoltre almeno una delle caselle successive che interessano
□ Di avere un’età superiore ai 65 anni in situazione di particolare fragilità (assenza di rete familiare o
amicale);
□ Di essere in possesso di esenzioni per patologie che comportino problemi di deambulazione certificate da
medico specialista o da Commissione medica;
□ Di essere in possesso di riconoscimento di invalidità civile al 100% con o senza accompagnamento;
□ Di essere in gravidanza;

□ Che in caso di minorenni in possesso di almeno uno dei requisiti sopra indicati si specifica che, a pena di
inammissibilità, la domanda dovrà essere compilata dal genitore o da chi ne fa le veci, il quale risulterà
intestatario del contributo che utilizzerà esclusivamente nell’interesse e in presenza del minore.
Dichiara inoltre:
□ di essere consapevole che il contributo massimo erogabile è pari a €. 200,00 con un limite di utilizzo per
ciascuna corsa pari a €. 10,00,
□ di essere consapevole che il contributo potrà essere utilizzato esclusivamente per il pagamento del servizio
di trasporto, che dovranno essere conservate e rese eventualmente disponibili per i controlli le ricevute dei
trasporti usufruiti almeno per anni tre.
□ di essere consapevole che l'incompletezza della presente istanza o la contraddittorietà dei dati in
essa contenuti ne comporteranno il rigetto;
□ di essere consapevole che il contributo in questione, ove riconosciuto, verrà erogato una tantum e che
l'erogazione avverrà, nel minor tempo possibile, al termine della necessaria istruttoria amministrativa;
□ di essere consapevole che il Comune di Celle Ligure potrà, nei modi e termini previsti dalla norma,
effettuare autonomamente opportuni controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sopra riportate ovvero
trasmettere la presente autodichiarazione alla Guardia di Finanza per le verifiche di competenza;
□ di essere consapevole che la valutazione delle domande prevede la verifica formale della domanda
presentata, volta ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti e la correttezza della documentazione
presentata, a cura dell’Ufficio “Servizi al Cittadino” del Comune di Celle Ligure.
□ di acconsentire ai sensi del DGPR 679/2016 all'eventuale pubblicazione del proprio nominativo sul sito del
Comune di Celle Ligure e nell'apposita sezione dell'albo per gli usi consentiti dalla legge e per l'espletamento
delle procedure del presente bando.
La presente domanda può essere inviata all’indirizzo servizisociali@comune.celle.sv.it compilata in ogni
sua parte e completa di tutta la documentazione richiesta, da allegare alla stessa in formato elettronico.
Le domande possono essere presentate anche presso l’ufficio “Servizi al Cittadino”, via Santi Giacomo e
Filippo 5 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 oppure è possibile fissare un appuntamento
chiamando il numero 019.991119.
Le domande potranno essere presentate a decorrere dal giorno 27.10.2021, dal lunedì al sabato dalle
ore 9.00 alle ore 12.00 (salvo festività) ed il martedì ed il giovedì dalle 14.30 alle 17.30, e comunque non
oltre le ore 17:30 del giorno 26.11.2021.

Celle Ligure, il _____________
Firma _________________________
Allegati:
- fotocopia della carta d'identità in corso di validità del richiedente;
- delega alla riscossione del contributo
- codice IBAN del beneficiario del contributo

