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Richiesta di contributo per spese funebri - COVID
L'istanza è trasmessa da un soggetto diverso dal quello che richiede il finanziamento
Cognome

in qualità di

il sottoscritto

Cittadinanza

CHIEDE
di poter partecipare al bando di cui all’oggetto.

In qualità di (indicare il grado di parentela con il defunto)

Del/i defunto/i
Cognome Defunto

Nome Defunto

Codice Fiscale Defunto

Deceduto in data

Ed in vita residente a Suisio
nel caso di concessione del finanziamento le somme dovranno essere accreditate sul seguente conto
corrente

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 46 e dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica
28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità
in atti,
DICHIARA
Di essere in possesso dei requisiti indicati dal bando e più precisamente:
Essere residente nel Comune di Suisio alla data in cui si è verificato l’evento luttuoso, ossia tra il 1° marzo 2020
ed il 31 maggio 2020;

DICHIARA INOLTRE
di essere l’unica persona ad avere richiesto il contributo di cui trattasi per il/i defunto/i precedentemente
segnalato/i;
Essere intestatario della fattura riportante le spese per il servizio di onoranza funebre (qualora il documento
fiscale non risultasse quietanzato, l’erogazione del contributo avverrà a favore dell’impresa di onoranze funebri
che ha eseguito la prestazione)

Elenco degli allegati

Copia della fattura relative alle spese funebri sostenute
Copia documento di identità del beneficiario

Informativa sul trattamento dei dati personali

dichiaro di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet
dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della
presentazione dell'istanza.

Suisio
Luogo

Data

Il dichiarante

