
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Modulo in vigore per Gennaio 2021                                   

                                                                                             
                                                                                              Al Sindaco 

                               e all’Ufficio Servizi Sociali  
                               del Comune di Colverde 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER ACCEDERE 

AL FONDO DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE – Istanza di Gennaio 2021 
 
__l__ sottoscritt__ _______________________________________________________________________ 

nat_ a ______________________________________________________ il _________________________ 

residente a Colverde in Via ___________________________________________________ n.___________ 

identificato a mezzo _____________________________________ n. ______________________________ 

rilasciato da ___________________________________________________ in data ___________________ 

C.F. _________________________________________________ Telefono _________________________ 

Indirizzo di posta elettronica _______________________________________________________________ 

      
 

CHIEDE 
 
 

DI POTER ACCEDERE AL FONDO DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE di cui al D.L. 23 novembre 2020,  

n. 154 e all’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo del Dipartimento di Protezione Civile, ad oggetto 

“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, in quanto componente di nucleo familiare in 
stato di bisogno, anche a causa dell’emergenza sanitaria. 
 
A TAL FINE  il sottoscritto, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 ed informato che il Comune potrà procedere a controlli diretti ad accertare la 
veridicità dei dati contenuti nella presente dichiarazione, ivi compresi quelli relativi a residenza, 
domicilio o abitazione, e la sussistenza dei requisiti per l’accesso al Fondo di solidarietà alimentare, 
 
 
      DICHIARA: 
 
-  che il proprio nucleo familiare risulta essere così composto: 
 

COGNOME NOME GRADO DI 
PARENTELA 
(rispetto al 
dichiarante) 

DATA DI 
NASCITA 

LUOGO DI 
NASCITA 

Situazione 
occupazionale 
(disoccupato/mino
re/pensionato/occ
upato/disabile) 

  dichiarante    

      

      

      

      

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

- DI ESSERE IN STATO DI BISOGNO:  
le entrate mensili non permettono di far fronte alle spese ordinarie e non ci sono risparmi cui attingere. 
 
[Entrate Mensili: tutto quanto percepito dal nucleo richiedente a qualsiasi titolo] 
[Spese Ordinarie: Affitto, mutuo, utenze, cibo, assicurazioni ecc.] 
[Risparmi: depositi bancari o postali, anche investiti, inferiori ad € 2.500,00 per ogni componente del nucleo 
richiedente] 
 

 
- CHE I RISPARMI DEL NUCLEO FAMILIARE (somma di depositi bancari o postali, anche investiti) al 

31/12/2020 ammontano a € _________________________ 
 
- che nessun altro componente del nucleo familiare ha presentato istanza di accesso al Fondo di solidarietà 
alimentare (ordinanza n. 658 del 29.03.2020) 
                   
□ di non godere di misure pubbliche a sostegno del reddito (es. cassa integrazione guadagni, reddito di 

cittadinanza, reddito di inclusione, NASPI, ecc.) 
 

□ di godere di misure pubbliche a sostegno del reddito (es. cassa integrazione guadagni, reddito di 
cittadinanza, reddito di inclusione, NASPI, ecc.) 

 
 
 
 
 

- Si allega copia documento d’identità del dichiarante in corso di validità 

 
Si autorizza il trattamento dei dati personali presenti nella autocertificazione ai sensi del Decreto Legislativo 
30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento n. 2016/679 
del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento GDPR). 
 
 
 COLVERDE, _____/_____/_____ 
                         
 
  
               FIRMA 
          

         _______________________________ 
 
 

 

 
 
 
 
 
N.B.: Compilare il presente modulo, correttamente, in ogni sua parte; 
         le domande compilate soltanto parzialmente non verranno prese in considerazione. 


