
Al Comune di Giave 

Ufficio Servizi Sociali 

OGGETTO: Domanda di ammissione alle misure urgenti di solidarietà alimentare ( DPCM 28.03.2020 

G.U. n.83 del 29.03.2020 – Ordinanza  Capo del Capo Dipartimento  della protezione civile n° 658 del 

29.03.2020) . Deliberazione di G.C. n. 40 del 03.04.2020 

Il/La Sottoscritto/a________________________________________________________________nato/a a   

________________ ______________________________il _______________________residente in questo  

comune in via _________________________________ n.____________ 

Tel./cellulare_____                                       ___ e-mail ___________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso alle misure urgenti di solidarietà alimentare, definite da questa amministrazione con 

Delibera G.C n. 40  del_03.04.2020  a seguito dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 

n. 658 del 30/03/2020;                       

 

DICHIARA 

 

 che il proprio nucleo familiare anagrafico è composto da: 

 

NOME E COGNOME LUOGO E DATA DI NASCITA RAPPORTO DI PARENTELA 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 ; 

D I C H I A R A  

  

che la propria famiglia residente in  via ______________________________ n. _______________  ,  contatto 

telefonico ______________________          

 

si trova  

 

o in stato di difficoltà economica derivante dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 ; 

o in  stato di bisogno ; 

 

CHIEDE 

 

pertanto l’accesso ai buoni spesa per generi alimentari una tantum da spendere nei negozi convenzionati con 

il Comune per soddisfare le necessità piu’ urgenti ed essenziali del nucleo familiare. 



             

A tal fine : 

D I C H I A R A  

 

(barrare le voci che interessano): 

 

o il/la sottoscritto/a  e tutti i componenti la famiglia in situazione di temporanea difficoltà economica a 

seguito dell’emergenza Covid-19 / in stato di bisogno , per i seguenti motivi:  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

o che nel mese di febbraio e comunque prima dell’entrata in vigore del decreto di cui al 11 marzo 2020 

di chiusura delle attività, espletava il seguente lavoro  (indicare tipo di attività, denominazione 

dell’attività e sede. ) 

 

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

o è beneficiario di Reddito di cittadinanza, REIS , altri sostegni erogati da Enti pubblici: 

o SI  ___________________________ 

o NO  

 

o di non ricevere altro tipo di ammortizzatori e/o benefici economici dallo Stato, dalla Regione o da altri 
enti anche privati per far fronte all’acquisto di generi alimentari;  

 
o nessun componente del nucleo familiare è beneficiario di pensione/assegni/indennità/erogazioni 

italiane o estere; 

 

 

o lo/la sottoscritto/a e i seguenti componenti del nucleo percepiscono :  

 

componente___________________________________________________________________ 

(tipologia reddito/beneficio) ________________________________________€____________ mensili; 

componente___________________________________________________________________ 

(tipologia reddito/beneficio) ________________________________________€___________ mensili; 

componente__________________________________________________________________ 

(tipologia reddito/ beneficio) ________________________________________€____________ 

mensili;  

 
 

o che nel nucleo famigliare sono presenti componenti disabili : 
o SI 
o NO 

  

 



 

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. 

 

Si dichiara di avere preso visione dell’allegata informativa dettagliata sul trattamento dei dati personali ai sensi 

degli artt. 13 e 14 del Reg. Europeo n. 679/2019. 

 

 

Giave;_____________________ 

_____________________________ 

(firma per esteso e leggibile) 

 

 

 

 

SPAZIO RISERVATO AI SERVIZI SOCIALI 

 Viene ammesso ai seguenti benefici: 

 Viene escluso da ogni beneficio per i seguenti motivi: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Giave , ……………………………. 

                                                                      Il Responsabile del servizio___________________________ 

 


