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All. D alla DGC n.96/2020                                                           Al Comune di Ariano nel Polesine 

Ufficio Servizi Sociali 

OGGETTO: Domanda di ammissione alle misure urgenti di solidarietà alimentare. 

Il/La Sottoscritto/a________________________________________________________________ 

nato/a a  ________________ ______________________________il _______________________ 

residente in questo comune in via ____________________________________________n._____ 

tel./cellulare ___________________ e-mail ___________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________ Doc Identità numero___________________ 

 

chiede 

di essere ammesso alle misure urgenti di solidarietà alimentare, definite da questa 
amministrazione a seguito dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.658 
del 30.03.2020 e del D.L. n. 154/2020 per: 

o Buono Spesa (alimentari, farmacia, materiale scolastico e materiali di riscaldamento (legna 
e pellet), spendibile fino al 28.02.2021 nei negozi del territorio comunale) 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro ai sensi dell’art.76, 
D.Lgs. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, formazione od uso di atti falsi, nonché della 
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti alla presente dichiarazione ai sensi dell’art.75 
del su citato D.Lgs. 445/2000, 

                                                                   dichiara 

Segnare le voci che interessano 

o Che il proprio nucleo famigliare convivente è composto da: 

 

Nome e 
Cognome 

Età Rapporto di 
parentela 

Professione 

(lavoratore, 
studente, 
disoccupato, 
ecc…) 

Indicare nel 
dettaglio se 
attualmente 
lavoro in 
essere o 
meno 

Disabilità 
superiore 
al 66% o 
Patologie 
croniche 
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o Per i cittadini stranieri, non UE, di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso 
di validità (allegare copia) 

o Di non percepire altri redditi derivanti da proprietà di ulteriori unità immobiliari oltre 
alla casa di abitazione;  

o Che nessun componente del nucleo familiare percepisce altre forme di sostegno 
erogati da Enti Pubblici; 

             oppure  

o che almeno un membro del nucleo famigliare percepisce forme di sostegno 
economico quali: 

o Reddito di Cittadinanza; 

o REI;  

o Contributo Regionali 

o Altro  

Specificare……………………………………………………………………….. 

dell’importo mensile di  € ………………………………………………………………. 

o Che dispone di una liquidità complessiva famigliare derivante da conti correnti, 
depositi bancari e/o postali al 31/12/2020 inferiore a €.5000,00; 

o Di trovarsi in condizione di bisogno a causa dell’applicazione relative al 
contenimento della epidemia Covid-19 in quanto:……………………………………. 
……………………….......................…………………………..……………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Allega fotocopia carta d'identità o di altro documento di identità ed autorizza i servizi sociali comunali, 
ad acquisire i dati relativi alla propria famiglia sia dagli archivi comunali (es. anagrafe, servizi sociali ecc.) e 
nazionali (es. INPS, Guardia di Finanza ecc.) e dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali di cui 
all’art. 76 del DPR 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 normativa nazionale e comunitaria in materia di 
privacy. 

Lì_____________________ 
_____________________________ 

(firma per esteso e leggibile) 
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SPAZIO RISERVATO AI SERVIZI SOCIALI 

Acquisiti i seguenti documenti: 

 Visura relativa allo stato di famiglia anagrafico; 
 Documenti relativi ad altri contributi comunali, regionali e nazionali 
 …………………………………………………………………………… 

l’istante: 

 Viene ammesso ai seguenti benefici: 
 Viene escluso da ogni beneficio per i seguenti motivi: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Lì, ……………………………. 
Il Responsabile del servizio 

 

 


