Al COMUNE DI BELLONA ( CE )
Ufficio Servizi Sociali
DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DEL PACCO ALIMENTARE - ANNO 2020
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a __________________________________il______________________________________
residente a ______________________ in Via ________________________________ n. ________
Codice Fiscale ________________________________ tel. ________________________________
CHIEDE
di poter usufruire del pacco alimentare a favore del proprio nucleo familiare.
A tal fine, il/la sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, dichiara sotto la
propria responsabilità:
1. di essere residente nel Comune di Bellona da almeno un anno;
2. di essere cittadini italiani o di uno Stato aderente all’Unione Europea _______________;
3. di essere cittadini di uno Stato non aderente all’Unione Europea, ma con permesso di
soggiorno o carta di soggiorno (ai sensi del D.lgs. 286/98, così come modificato dalla Legge
30/07/2002 n. 189) SI/NO;
4. che alla data di presentazione della presente richiesta la propria famiglia anagrafica è così
composta:
COGNOME

NOME

DATA
NASCITA

CODICE FISCALE

RAPPORTO DI
PARENTELA

DISABILITA’
> 66% (SI/NO)

5. che nessun altro componente del proprio nucleo familiare ha presentato richiesta per il
medesimo bando;
6. che l’indicatore ISEE – Anno 2020 - del proprio nucleo familiare ammonta ad
euro_____________________;
7. che alla data del bando, il seguente componente del proprio nucleo familiare, unico
percettore
del
reddito,
era
soggetto
a
provvedimento
dell’autorità
giudiziaria________________________________________________________________;
8. che alla data del bando il proprio nucleo familiare era beneficiario dei seguenti servizi di
assistenza domiciliare pubblica:_______________________________________________;
9. che alla data del bando il proprio nucleo familiare risulta essere mono-genitoriale
(contrassegnare la causa):
o per stato di vedovanza/morte;
o per divorzio;

o per separazione;
o per irreperibilità certificata;
o per mancato riconoscimento del figlio da parte dell’altro genitore;
10. che alla data del bando i componenti del nucleo familiare erano in stato di disoccupazione
(perdita di lavoro o cessazione di un’attività di lavoro autonomo, ovvero persona inoccupata
che non ha mai svolto attività lavorativa sia come dipendente che in forma autonoma)
SI/NO:
COGNOME E NOME

11. di delegare al ritiro del “Sostegno Alimentare”, nel caso in cui il sottoscritto sia
impossibilitato, la/e seguenti/i persona/e :
COGNOME E NOME

12. di aver preso visione del Bando, approvato con Delibera N. 109 del 05/12/2019 (in allegato)
e di essere pertanto consapevole che la compilazione esatta della domanda di partecipazione
ed il possesso dei requisiti debitamente provati con la documentazione richiesta è condizione
indispensabile all’ammissione del Bando ed all’inserimento in graduatoria;
13. di allegare alla presente domanda la seguente documentazione, pena l’esclusione:
Certificato ISEE del nucleo familiare del richiedente - anno 2020 -;
Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.
Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alle fonti di sostentamento del nucleo
familiare in caso di attestazione ISEE pari a 0,00 ,debitamente compilata e sottoscritta.
Copia carta di soggiorno per i cittadini extracomunitari, di lunga durata.
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, nonché sulla decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli
effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000.
Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. È informato/a, inoltre, che il
conferimento dei dati è necessario per la determinazione del contributo e che l’eventuale rifiuto a fornirli o ad
acconsentire il loro successivo trattamento, comporta l’impossibilità da parte dell’Ente di dar corso alla domanda.

Luogo e data
___________________________
FIRMA
______________________________

