
Scadenza 23.03.2021, ore 17:30 

 

                                                                                                                Al Comune di CAROSINO 

Ufficio Servizi Sociali 
 

OGGETTO: Emergenza sanitaria legata al diffondersi del virus Covid19 - Misure urgenti di 

solidarietà alimentare – 5° AVVISO 

Il sottoscritto (nome) _____________________________ (cognome) _______________________, 

nato a _______________________________ (___), il ________________, residente/ domiciliato in 

Carosino, alla Via/C.so./Piazza ___________________________________________ n. ______, 

Codice Fiscale ____________________________, telefono________________________________, 

mail____________________________________ 

Visto il Decreto Legge n.154 del 23 novembre 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 

(si prega voler compilare il presente modulo in ogni sua parte) 

 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 proprio nucleo familiare dispone dei seguenti requisiti oggettivi per rientrare tra i 

beneficiari della misura di solidarietà alimentare (barrare le voci corrispondenti): 
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 Essere privo di qualsiasi forma di reddito alla data di presentazione della domanda in 

quanto: 

o disoccupato 

o licenziato 

o sospensione dell’attività commerciale/artigianale/industriale 

o privo di prestazioni a sostegno al reddito (Reddito di cittadinanza, ReD, Naspi, Cassa 

integrazione, disoccupazione, ecc…) 

o altro ________________________________________________________________ 
 

 Di aver percepito nei mesi di Gennaio/Febbraio 2021 entrate economiche per complessivi 

(indicare la media aritmetica delle entrate economiche di tutti i componenti del nucleo familiare, a qualunque 

titolo percepite, nei mesi di gennaio e febbraio 2021)  

     € ______________________________________________________________________  

 

 che le entrate economiche del nucleo familiare derivano da: 

 GENNAIO FEBBRAIO  

Reddito da lavoro € €  

Pensione € €  

MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA’ 

 GENNAIO FEBBRAIO  

Reddito di Cittadinanza € €  

ReD € €  

ReM € €  

Servizio civico € €  

Contributi comunali € €  

Altro (specificare) € €  

AMMORTIZZATORI SOCIALI O ALTRE FORME DI SOSTEGNO PUBBLICO AL REDDITO 

 GENNAIO FEBBRAIO  

Cassa integrazione € €  

Naspi € €  

Disoccupazione € €  

Altro beneficio (specificare) € €  
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ALTRE ENTRATE 

 GENNAIO FEBBRAIO  

Assegno di mantenimento € €  

Assegno di invalidità € €  

Assegno di accompagnamento € €  

Altro (specificare) € €  

 

 Che la residenza del nucleo familiare è rappresentata da immobile: 

 in affitto   

importo mensile canone di locazione pari ad € _____________ 
 

 di proprietà   

eventuale importo mensile per pagamento delle rate di mutuo pari ad € ____________ 

 

 di essere in una delle seguenti condizioni di fragilità sociale: 

o nucleo monogenitoriale (separazione, divorzio, vedovanza) 

o presenza nel nucleo di n._______ figli minori  

o presenza di componenti con disabilità accertata 

o stato di detenzione di uno dei componenti del nucleo 

o altro (specificare) _____________________________ 

 

 che le disponibilità finanziarie (saldo bancario/postale) di tutto il nucleo familiare, con saldo al 
28/02/2021, non risultino superiori ad € 3.000,00, incrementate di € 500,00 per ogni ulteriore 
componente, fino ad un massimo di € 5.000,00; 

 

 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 essere consapevole che, in caso di incompletezza della dichiarazione, la presente istanza 

non verrà presa in considerazione e, di conseguenza, il sottoscritto non accederà al beneficio; 

 

 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. 
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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 in corso di validità e codice fiscale 

 


