
Al Sig. Sindaco del Comune  

di FAVARA 
 

 

Oggetto: RICHIESTA PER ACCEDERE AL FONDO DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE  

(Ex OCDPC n.658 del 29 marzo 2020) 

 

_l__sottoscritt__(Intestatario scheda anagrafica) ________________________________________________  

nat__ a _______________________ il ________________ Codice Fiscale ___________________________ 

residente a ________________________ Via __________________________________________________ 

Documento di riconoscimento n. __________________ Rilasciato il  _________ Da ____________________________ 

indirizzo e- mail________________________________ Tel _____________________ 

CHIEDE 

(segnare con una X la voce interessata) 

 l’erogazione di un buono spesa     

 la consegna di generi di prima necessità di seguito elencati:  

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

ed a tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria personale responsabilità 

ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art.76 del 

medesimo decreto, dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia 

D I C H I A R A 
1 - di essere in stato di bisogno economico sociale a seguito dell’emergenza COVID-19;   

2 - di non riuscire a far fronte all’acquisto di generi alimentari e di prima necessità; 

3 – che nessun componente del proprio nucleo familiare ha presentato richiesta per l’accesso al presente 

beneficio; 

4 - di non essere in atto titolare di alcun reddito superiore a €400,00 da lavoro dipendente, autonomo o di 

pensione di qualsiasi natura; 

5 – che il proprio nucleo familiare è composto da n. ______ persone di cui minori n._______ di seguito 

elencate: 

Nome e cognome Rapporto di 

parentela/affinità 

con il 

capofamiglia 

 

 data di nascita Professione 

(lavoratore, 

studente, 

pensionato, 

disoccupato...) 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   



 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

6 - che i componenti del proprio nucleo familiare non sono in atto titolari di alcun reddito superiore a 

€400,00 da lavoro dipendente, autonomo o di pensione di qualsiasi natura; 

7 – che il sottoscritto o uno dei componenti il proprio nucleo familiare gode in atto delle seguenti misure 

pubbliche a sostegno del reddito per un ammontare complessivo mensile pari a Euro______________:  

 Cassa integrazione  Indennità di disoccupazione  NASPI   Reddito di cittadinanza  

 Reddito di inclusione  Altro __________________; 

8 - di abitare presso un alloggio:  

 di proprietà  in affitto per un canone mensile pari a Euro _____________ ;  ad uso gratuito;   altro 

________________________________; 

9 - di acquistare farmaci per patologie accertate, esclusi da esenzioni sanitarie, per un importo mensile pari a 

Euro _______________; 

10 – di dover provvedere alle seguenti spese necessarie _________________________________________ 

per un importo mensile pari a Euro_______________. 

*** * *** 

Tanto sopra premesso, _l_ sottoscritto chiede, come previsto dall’OCDPC n.658 del 29 marzo 2020, di 

essere destinatari_ delle risorse di solidarietà alimentari in quanto: 

  a) Lavoratore dipendente la cui attività è stata sospesa dall’emergenza COVID-19, come da Decreti della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di contrasto al COVID-19 _______;  

  b) Lavoratore autonomo la cui attività è stata sospesa dall’emergenza COVID-19, come da Decreti della  Presidenza 

del Consiglio dei Ministri in materia di contrasto al COVID-19 ______;  

  c) Lavoratori con reddito di natura occasionale la cui attività è impedita dall’emergenza COVID-19 ______;  

  d) Percettori di misure di contribuzioni pubbliche _______; 

Data _________________       Firma 

__________________________________ 

(Allegare copia documento di identità) 
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