
RICHIESTA DI RIESAME IN AUTOTUTELA 
 

All'Ufficio Servizi Sociali  
Del Comune di Sarno 
Piazza IV Novembre 

SARNO 
e-mail: urp@comunesarno.it 

pec: protocollo.generale@pec.comunesarno.it 
 

OGGETTO: Richiesta di revisione in autotutela dell’esclusione dall’elenco definitivo 
dei beneficiari, al 24/04/2020,  dei “Buoni Spesa a favore di persone e/o nuclei familiari 
in condizioni di disagio economico e sociale dovute all’emergenza epidemiologica 
causata da Covid-19”, giusta determinazione di presa d’atto dell’Area AA.GG. – 
Istituzionali – Servizi alla Persona - DSG n. 00543/2020 del 27/04/2020 – Determina 
Settore n. 00227/2020 del 27/04/2020 e successiva graduatoria trasmessa da Agro Solidale 
in data 04/05/2020,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 della L. N. 241/90 e ss.mm.ii.   
 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________ nato/a ________________ 

____________________ il________________ Codice Fiscale____________________________ 

residente in _______________________alla via _______________________________________ 

n. ________Tel.  _________________________ telefax ____________________________posta 

elettronica: _____________________________________________________________________ 

pec: ____________________________________________________________________________ 

PREMESSO: 

- Che nei termini stabiliti dall’avviso pubblico, approvato con determinazioni 

dirigenziali n. 182 del 02/04/2020 (DSG. n. 413/2020) e n. 184 del 06/04/2020 (DSG. n. 

422/2020) – di rettifica, inoltrava istanza al fine di usufruire dei buoni spesa di cui in 

oggetto; 
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- Che a seguito di disamina della propria istanza da parte dell’Ufficio Servizi Sociali, 

veniva escluso con la seguente motivazione: _____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

CONSIDERATO CHE, alla luce degli indirizzi forniti dall’Amministrazione Comunale, è 

possibile richiedere all’Ufficio in indirizzo la rivisitazione della propria posizione, 

DICHIARA 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., i dati personali 

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

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

-di essere consapevole che in caso dichiarazioni false si rendono applicabili le sanzioni civili e 

penali previste per legge; 

Inserire la casistica che interessa: __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

CHIEDE  

a codesto Ufficio, previa sospensione degli effetti dell’atto e riesame del provvedimento sopra 

indicato, di procedere al suo annullamento e di essere inserito nell’elenco dei beneficiari, per i  

motivi sopra riportati.  

Allega: 

- Copia del documento di riconoscimento. 
 

Sarno lì _____________________ 

Firma  

__________________________________ 

Pagina 2 - c_i438_0020279/2020


