
 

OGGETTO:  DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE 
PREVISTE DALL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 
658, DEL 29/03/2020.-  

 
 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________ (____________) il _____________________________________ 

residente nel Comune di _________________________________ in via/piazza 

__________________________________ n. _____________ tel. _______________________________ cell. 

__________________________________________ e-mail ____________________________________________ 

PEC ________________________________________ 

 

chiede 
 

di essere ammesso alle misure urgenti di solidarietà alimentare definite da codesta 

Amministrazione comunale a seguito dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione 

Civile n. 658, del 30 marzo 2020.  

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria 

responsabilità, consapevole delle pene stabilite dall’art. 76  del D.P.R. 445/2000 (Norme penali) 

per chiunque rilascia dichiarazioni mendaci e false attestazioni,  

 
 

dichiara 
  
 
 di essere residente nel Comune di _____________________ ; 

 che il proprio nucleo familiare ha percepito nel mese di marzo entrate da lavoro/pensioni/ 

Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni/altre forme di sostegno continuativo 

previste a livello locale o regionale, ecc.,  pari a Euro __________________ (specificare tipo entrata  

____________________________________________________________________________________________; 

 che il proprio nucleo familiare pur essendo titolare di Reddito di Cittadinanza, Reddito 

d’Inclusione, Misura di Inclusione Attiva o oltre forme di sostegno continuativo previste a livello 

locale o regionale alla data della domanda della presente misura non ha ancora iniziato a 

percepire il beneficio;  

 
 
 

 

AL SINDACO DEL COMUNE DI RESIA 

      VIA ROMA, N. 21 

      33010 – RESIA (UD) 

 



  che il proprio nucleo familiare ai sensi della normativa ISEE alla data odierna è composto come 

segue:  

Cognome e 
nome  

Data di 
nascita  

Posizione in 
famiglia  

Professione  Già in 
carico ai 
servizi 
sociali  

Altre informazioni  

      

      

      

      

      

      

 

 che il proprio nucleo familiare, alla data odierna, ha depositi bancari/postali ovvero 

titoli mobiliari o di Stato, obbligazioni, azioni, buoni fruttiferi, investimenti finanziari o similari 

pari a Euro_________________________; 

 di essere titolare del contratto di locazione relativo all’alloggio adibito a propria 

abitazione, sito in ____________________ Via __________________, n. ________; 

 di essere l’unico componente del suo nucleo familiare a fare domanda del buono 

spesa in parola; 

dichiara altresì  
 

�  che nessun componente del nucleo familiare beneficia di interventi economici erogati da enti 
pubblici; 

� che il nucleo familiare di cui fa parte beneficia dei seguenti interventi economici erogati da 
enti pubblici (specificare)  

- tipologia intervento ___________________________________________________________________  

- importo mese di marzo 2020 Euro ___________________________; 

� di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative previste dalla legge per beneficiare di 
contributi pubblici; 

e dichiara inoltre di essere consapevole 
 

- che l’eventuale buono acquisti che dovesse essere concesso potrà essere utilizzato 
esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari o di prodotti di prima necessità nei negozi 
convenzionati, secondo le indicazioni che verranno rese note dal Comune di Resia; 

 
- che il Comune di Resia procederà, a campione, alla verifica della veridicità delle dichiarazione 

rese;  
 



- dei criteri di assegnazione delle risorse messe a disposizione dallo Stato come indicati nella 
deliberazione di Giunta Comunale, pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente. 

 
Il sottoscritto dichiara, infine, di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati 
personali allegata al presente modulo.  
 

Allega fotocopia carta d'identità o di altro documento di identità ed autorizza il Comune di Resia, 
ad acquisire i dati relativi alla propria famiglia sia dagli archivi comunali (es. anagrafe, servizi 

sociali, ecc.) che nazionali (es. INPS, Guardia di Finanza, ecc.) e dichiara di essere consapevole 
delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per la falsità degli atti e dichiarazioni 
mendaci nonché della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di provvedimento adottato 
in base ad una dichiarazione rivelatasi, successivamente, mendace. 
Autorizza il trattamento dei dati personali a mente della vigente normativa nazionale e 
comunitaria in materia di privacy. 

 
 

 

Resia, lì______________________  
 
 
 
 

Firma del richiedente _____________________________________________ 
 

       (firma per esteso e leggibile) 

 
 


