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All’Ufficio Servizi Sociali 

Comune di _____________ 

 

DOMANDA DI ACCESSO ALLE MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE ANCHE IN RELAZIONE 

ALL’EMERGENZA COVID 19 – AVVISO NR 1/2023 – NUCLEI CHE HANNO GIA’ BENEFICIATO 

DELLA MISURA NEI BANDI PRECEDENTI (anno 2020, 2021, 2022) 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a a ______________________ il  _______________ 

codice fiscale ____________________________________, residente in Via/Piazza___________________________ 

n. ____;   Cel _______________ _______, e-mail ________________________________________ 

cittadinanza_________________________________. 

 

COMPOSIZIONE ATTUALE del NUCLEO FAMILIARE: 

NR COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA  PARENTELA CON IL DICHIARANTE 

1 DICHIARANTE   

2    

3    

4    

5    

6    

 

CHIEDE  

Di essere ammesso alla misura di solidarietà alimentare promossa dall’Unione dei Comuni della Valtenesi in 

collaborazione con il Comune di _______________________, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 

66 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 essere ancora residente presso il comune di ________________; 

◊ Di possedere un ISEE e DSU in corso di validità (*) pari a €_______________, non superiore a € 12.000,00; 
 

◊ Di NON possedere terreni/fabbricati/immobili o quote degli stessi, oltre la casa di residenza, su tutto 

il territorio nazionale; 

 

(*) consapevoli del periodo di transizione, si accettano anche le dichiarazioni ISEE e DSU 2022.  
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Dichiara altresì: 

◊ di aver già partecipato agli avvisi precedenti (anno 2020, 2021, 2022) relativi alle misure di solidarietà 

alimentare anche in relazione all’emergenza COVID-19; 

◊ che all’interno del nucleo è presente nr ___  minori e/o nr___   persone con disabilità. 

 

Eventuali altre motivazioni rilevanti ai fini dell’accesso alla misura: 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Eventuali richieste specifiche alimentari (no lattosio, no carne,..): 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

A TAL FINE ALLEGA: 

O Dichiarazione e attestazione ISEE. 

 

 

         In fede 

 

 

                  ________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai fini della valutazione delle istanze, l’Ufficio preposto potrà chiedere ulteriore documentazione vincolante per 

l’accesso alla misura, attestante i requisiti dichiarati. 
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