domanda bonus “Amici Fedeli” 2021
“Amici Fedeli” bonus una tantum finalizzato al rimborso delle
spese veterinarie sostenute per propri animali d’affezione da
parte di cittadini residenti nel Comune di Pavia. Anno 2021.
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Ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni anche penali in caso di dichiarazioni mendaci (articoli 75 e 76 del DPR 28.12.2000, n.
445)

_L_ SOTTOSCRITT_
_______________________________ nat

a__________________________ il _____________

codice fiscale _______________________________________________
residente a PAVIA, in Via/ Piazza ____________________________________ n._____
tel._________________ e-mail____________________________@_______________________
possessore dell’animale d’affezione #1: __________________________________________
numero identificativo (tatuaggio/microchip) ______________________________
e dell’animale d’affezione #2: ____________________________________________
numero identificativo (tatuaggio/microchip) ______________________________
letto ed accettato senza riserve l’avviso ““Amici Fedeli” bonus una tantum finalizzato al
rimborso delle spese veterinarie sostenute per propri animali d’affezione da parte di
cittadini residenti nel Comune di Pavia. Anno 2021.”

CHIEDE
di ricevere il bonus “Amici Fedeli” 2021 tramite accredito sul conto corrente di seguito specificato:
intestatario:

_______________________________________________________________________

IBAN:

I T __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __

ed a tal fine

DICHIARA
a. di essere residente nel Comune di Pavia da almeno 2 anni consecutivi al momento della
presentazione della presente domanda;
b. di avere un ISEE ordinario in corso di validità senza omissioni/difformità di importo non
superiore a 10.000,00 euro:
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DICHIARA INOLTRE DI ESSERE A CONOSCENZA







di poter presentare una sola domanda per nucleo familiare per un massimo di due animali;
che il mancato conferimento dei dati richiesti comporta l’impossibilità a proseguire la
procedura amministrativa e che la domanda incompleta degli allegati o errata non sarà
presa in considerazione;
che qualora venga accertata la non veridicità del contenuto di quanto dichiarato
dichiarazione si decade dal diritto ai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, impregiudicate eventuali ulteriori
sanzioni anche penali;
che il sottoscrittore della domanda, in caso di variazioni rispetto a quanto dichiarato, ha
l’obbligo di darne tempestiva notizia per iscritto al Comune di Pavia.

ALLEGA
1.
2.
3.
4.
5.

attestazione ISEE ordinario in corso di validità;
fotocopia dei libretti sanitari degli animali;
certificati di iscrizione all’anagrafe degli animali d’affezione;
ricevute di pagamento rilasciate a fronte di prestazioni medico veterinarie;
fotocopia fronte/retro del documento di identità del richiedente in corso di validità.
………………………………….
(Luogo e data)

………………………………….
(Firma per esteso del dichiarante)

