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C O M U N E   D I   D O R G A L I 
PROVINCIA DI NUORO 

 

Viale Umberto, 37 – CAP 08022 – Tel. 0784.927242/43/49/50 

servizisociali@comune.dorgali.nu.it   servizisociali@pec.comune.dorgali.nu.it 

 

SETTORE SERVIZI SOCIALI 
 

 

 

 
OGGETTO: ART. 31 LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020, N. 22" – DISPOSIZIONE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE 

INDIGENTI. RICHIESTA BUONI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI TIPICI DELLA PANIFICAZIONE A LUNGA 

CONSERVAZIONE E FORMAGGI OVINI, CAPRINI E VACCINI, ESCLUSO IL PECORINO ROMANO, A FAVORE DELLE 

FAMIGLIE INDIGENTI - Progetto c.d. “Pane e Casu”. 

 

(Scadenza domande: ore 14 del 07/12/2021) 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a ________________________ 

il ________________   residente a Dorgali in via/piazza ___________________________ n. _____________  

C.F.__________________________________________          telefono__________________________________  

email _____________________________________________________________  

 

CHIEDE 

 

La concessione di “BUONI/VOUCHER SPESA PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI TIPICI DELLA PANIFICAZIONE A 

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

dall’art. 31 della Legge Regionale 23 Luglio 2020, n° 22 – Disposizioni in favore delle famiglie indigenti. 

 

 

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, 

 

DICHIARA 

 

 

-  Di aver preso visione dell’Avviso Pubblico; 

 

- Di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali; 

 

- Di essere residente in Sardegna alla data di approvazione della legge regionale 23 luglio 2020, n.22 (la 

residenza deve essere posseduta dai componenti del nucleo); 
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- Che il proprio nucleo familiare, quale risulta dallo stato di famiglia anagrafica, è così composto: 

 

Cognome e Nome Luogo e data di nascita Grado di parentela 

con il dichiarante 

Residenza 

    

    

    

    

    

    

 

- Che il dichiarante e il nucleo familiare sono beneficiari o hanno già presentato domanda per uno dei 

seguenti sostegni pubblici, quali: 

 

 Reddito di cittadinanza 

 Pensione di cittadinanza  

 REIS  

 

- Che il proprio ISEE 2021 è pari a euro ________________________ 

DICHIARA ALTRESI’ 

 Di impegnarsi a comunicare tempestivamente, qualsiasi variazione riguardante i dati indicati nel 

presente modulo (residenza, composizione del nucleo familiare, situazione lavorativa ecc.); 

 Di essere l’unico componente del nucleo familiare ad aver presentato domanda; 

 Di utilizzare i Buoni solo ed esclusivamente per “l’acquisto di prodotti tipici della panificazione a lunga 

conservazione e formaggi ovini, caprini e vaccini, escluso il pecorino romano”; 

 Si impegna a rendicontare gli acquisti effettuati mediante la presentazione degli scontrini fiscali a 

cadenza mensile; 

  

 Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e per cui presta il suo consenso per il 

trattamento dei dati personali e sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate 

nell’informativa. 

 Di aver preso visone dell’Elenco Regionale dei produttori del settore di panificazione e del settore 

caseario, di cui l’art 31 della legge Regionale 23 luglio 2020 n.22, consultabile anche sul sito istituzione 

RAS – Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale – Liste elenchi  
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Allega: 

 

 Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;  

Barrare, a seconda del ricorrere delle ipotesi: 

 

o Attestazione INPS sul Reddito di Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza; 

o Dichiarazione Reddito di inclusione sociale (REIS); 

o Copia dell’attestazione ISEE 2021 

 

INDICAZIONE DEI PRODUTTORI PRESCELTI 

 

A) Per i prodotti della panificazione: _____________________________________________ 

 

 

B) Per i prodotti del settore lattiero-caseario: ______________________________________  

 

L’Elenco Regionale dei produttori del settore di panificazione e del settore caseario è in continuo 

aggiornamento, pertanto sarà premura di questi uffici comunicare ai soggetti richiedenti eventuali variazioni 

che interverranno prima della data di scadenza della presentazione delle domande fissata al 07 Dicembre 

2021. 

 

 

 

Dorgali, lì ________________________ 

 

 

 

Firma _________________________________ 


