
 

                                                                                                                Al Comune di CAROSINO 

Ufficio Servizi Sociali 
 

OGGETTO: Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 – Emergenza sanitaria legata al diffondersi del virus 

Covid19 - Misure urgenti di solidarietà alimentare. 

Il sottoscritto (nome) _________________________ (cognome) ___________________________,  

nato a ____________________________ (___), residente in _______________________ (___), 

alla Via/C.so./Piazza __________________________________________________ n. _______, 

Codice Fiscale __________________________, Telefono _________________________________ 

mail ____________________________________________________________________________ 

Vista l’Ordinanza N. 658 del Dipartimento di Protezione del Civile del 29.3.2020; 

CHIEDE di essere ammesso alle misure  in oggetto indicate. 

A tal fine, ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 

445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, nonché della decadenza dei 

benefici eventualmente conseguiti (art. 75 del DPR 445/2000), 

DICHIARA 

      • Di non essere in grado di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali;  

 Che il proprio nucleo famigliare risulta così composto:  

N. NOME COGNOME  
LUOGO DI 
NASCITA 

DATA DI 
NASCITA 

PARENTELA 

1     Dichiarante 

2      

3      

4      

5      

6      

7      

 

- che il motivo della difficoltà economica è rappresentato da: 

 Sospensione dell’attività commerciale/artigianale/industriale (specificare il tipo di attività 

____________________________________________________________________________); 

- Sospensione del rapporto di lavoro subordinato nell’ambito di aziende di cui al punto 

precedente; 

- Di trovarsi in stato di disoccupazione/inoccupato e di svolgere lavori occasionali 

- Altro ________________________________________________________________; 



- che le disponibilità finanziarie (saldo bancario/postale) di tutto il nucleo familiare – alla data di 

sottoscrizione della presente domanda – non superiore a Euro 3.000,00; 

- che nel mese di Marzo 2020 il nucleo familiare ha realizzato entrate di complessivi € 

________________________ di cui (eventuale):  

 □ € _____________________ per misure di contrasto alla povertà (es. reddito di 

cittadinanza/REI, contributi comunali) __________________________________________ 

(indicare quale); 

 □ € ___________________ per ammortizzatori sociali o altre forme di sostegno pubblico al 

reddito (es. cassa integrazione, indennità di mobilità,….) _________________________ 

(indicare quale); 

 

 Che la residenza del nucleo famigliare è rappresentata da immobile: 

(__) in affitto; 

(__) di proprietà. 

 

- di essere consapevole che quanto sotto dichiarato sarà oggetto di controllo e verifica da parte 

dei competenti organi (Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, etc.); 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune eventuali variazioni dei dati sopra 

riportati. 

 

Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni 

ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

Carosino, data _______________ 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione ai soli fini della 

evasione dell’istanza, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e successivo Regolamento Europeo n. 679/16. 

          

Firma leggibile 

         

___________________________________ 

 

 

Si allega copia del documento di riconoscimento controfirmato in corso di validità e codice fiscale. 


