
C I T T Á  D I  C A N A L E  
Provincia di Cuneo 

      * Servizio Socio-Assistenziale, Cultura e Manifestazioni *  
 

Modulo richiesta Buoni Spesa/TARI 2021/Buoni Mensa  Approvato con GC/146/2021 

 MODULO PER LA RICHIESTA 
Per beneficiare di 

➢ “BUONI SPESA” per acquisto di generi alimentari primari e prodotti di prima necessità  

➢ Sostegno per il pagamento della TA.RI. (Tassa Rifiuti) anno 2021 utenze domestiche  

➢ Buoni Mensa SETTEMBRE – DICEMBRE 2021  (alunni Istituto Comprensivo di Canale) 
 

Prot.  

 

 

 

 

 

 

 

  

N. Ordine _________ 

 

Cod. famiglia: ____________ - Verifica anagrafica al 06.10.2021: _____________ 

 

ISEE: € __________________ 

 

Fascia A)      Buono Spesa  - €  _______________ - data ____________ 

                    TARI 2021 100% - €  _______________ - data ____________ 

                    Mensa sett/dic 21 _____________________________________ 

 

Fascia B)     TARI 2021 50% - €  _______________ - data ____________ 

 

 

 

Io richiedente: 
 

Cognome ..............................................................   Nome .......................................................... 

Nato a  ………………...…………………..…… Prov. (………) il ……………………………… 

Codice Fiscale                  

 

Residente a CANALE  - Indirizzo …………………………………………………………………… 

Tel. …………………………………….… e-mail/PEC ………………………………………….. 

 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 relativo a falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci, e di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati 

controlli ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 445/2000, e che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della 

dichiarazione, decade dal diritto ai benefici eventualmente, conseguenti al provvedimento emanato sulla base 

della dichiarazione non veritiera, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, fatte salve, in ogni caso, le 

sanzioni penali previste dall’art. 76; 
 

D I C H I A R A  
 

1. di essere residente nel Comune di Canale alla data del 6.10.2021; 

 

2. che nessun altro componente del nucleo familiare ha fatto ne farà richiesta finalizzata ad ottenere il 

medesimo beneficio; 

 

3. che l’importo complessivo ai fini ISEE del proprio nucleo familiare è pari a € _____________ 

 

4. di essere a conoscenza che il Comune di Canale effettuerà  controlli, anche a campione, circa la veridicità 

delle dichiarazioni  rese ai fini dell’accesso alle provvidenze, anche richiedendo la produzione di specifiche. 

 

5. di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni individuate dal Comune di Canale  che consentiranno 

l’accesso al beneficio di cui alla presente istanza, come risultanti dall’ AVVISO, di cui ha preso conoscenza. 

 



 

Modulo richiesta Buoni Spesa/TARI 2021/Buoni Mensa  Approvato con GC/146/2021 

 

A tal fine 

C  H  I  E  D  E 
 

Di ottenere l’assegnazione dei “buoni spesa” per acquisto di generi alimentari primari e prodotti di prima 

necessità e/o del sostegno per il pagamento della Tari anno 2021 utenze domestiche e/o  del sostegno 

per il pagamento del costo del buono mensa a carico della famiglia  come di seguito indicato (barrare 

la/le voci che interessa/interessano): 
 

   FASCIA A) – ISEE FINO A € 8.000,00 

 buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari primari (con esclusione di alcolici, bevande,  alta 

gastronomia, prodotti e cibo per animali) e prodotti di prima necessità (igiene della persona e 

medicinali), da utilizzarsi esclusivamente in uno degli esercizi commerciali del territorio comunale  

convenzionati e pubblicati nell’elenco in costante aggiornamento , disponibile sul sito del Comune.  

 

 Sostegno per il pagamento della Tari anno 2021 per l’utenza domestica (100%) Intestata a:   

 al sottoscritto 

 ad altro componente il nucleo familiare (specificare): __________________________ 

 

 Sostegno per il pagamento del costo del buono mensa periodo da  settembre a dicembre 2021 

(alunni Istituto Comprensivo di Canale) a carico della famiglia  per A.S. 2021/2022 

Indicare codici mensa dei figli conviventi e frequentanti la mensa: ________ - ________ - _________ 
 

oppure 
 

 

   FASCIA B) – ISEE DA 8.000,01 A € 12.000,00 

 Sostegno per il pagamento della Tari anno 2021 per l’utenza domestica (50% pari alla prima 

rata in scadenza il 2.12.2021),Intestata a:   

 al sottoscritto 

 ad altro componente il nucleo familiare (specificare): __________________________ 

 

Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola istanza.  

Per i requisiti di accesso e la procedura per l’erogazione del beneficio si rinvia all’ Avviso pubblico. 

LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13 DI VENERDI’ 19.11.2021, PENA 

ESCLUSIONE. 
 

Canale,__________________________ 

 

FIRMA DEL RICHIEDENTE 

 

_________________________________ 

 

 

Allega alla presente: 

 copia di documento di identità in corso di validità (se la firma non è apposta in presenza dell’impiegato comunale 

addetto) 

 copia modello ISEE ordinario o corrente in corso di validità; 

 

Informazioni sulla privacy 

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016/UE ''General Data Protection Regulation'' informiamo che il Titolare 

del trattamento dei dati è il Comune di Canale  che potrà essere contattato all'indirizzo mail protocollo@comune.canale.cn.it 

L’Ente garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità, con particolare 

riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.  

I diritti degli interessati sono quelli previsti negli articoli da 15 a 22 del Regolamento Europeo 679/2016. Il soggetto interessato può proporre reclamo 

all’Autorità di controllo. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.) è iSimply Srl  contattabile all'indirizzo email:  dpo@isimply.it. 

Le informative complete, redatte ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, sono reperibili presso gli uffici comunali e sono scaricabili 

dal sito web istituzionale all’indirizzo www.canaleonline.it/ 

 


