
 
 
 
 

Comune di Castenedolo 
Provincia di Brescia 

 

_________________________________________________________________________________________  
Via 15 Giugno 1859 n. 1 – 25014 Castenedolo (BS) – tel. 030/2134011 – fax 030/2134017 

PEC protocollo@pec.comune.castenedolo.bs.it 
 

ISTANZA PER FONDO DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE. 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 53 DEL 29 MARZO 2021 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________  
 

- sesso                

- codice fiscale ___________________________________________________________________________ 

- data di nascita __________________________________________________________________________ 

- comune di nascita _______________________________________________________________________ 

- provincia di nascita _________ 

- stato estero di nascita ____________________________________________________________________ 

- comune di residenza  CASTENEDOLO 

- provincia di residenza  (BS)  CAP  25014 

- indirizzo (via e n. civico) _________________________________________________________________ 

- cittadinanza ____________________________________________________________________________ 

- stato civile _____________________________________________________________________________ 

- telefono _______________________________________________________________________________ 

- email _________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
  

di poter beneficiare delle misure a sostegno dei cittadini esposti agli effetti economici derivanti 

dell’emergenza epidemiologica da COVID - 19 - Fondo di Solidarietà Alimentare 

A tal fine 

DICHIARA 

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole 

della decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo d.p.r. n. 

445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, quanto segue:  

- di essere residente nel Comune di Castenedolo 

- di avere cittadinanza italiana, di un Paese dell’UE, ovvero di possedere un regolare titolo di soggiorno, 

nei casi di cittadini non appartenenti all’UE; 

- che il proprio nucleo familiare è in possesso di Attestazione ISEE “Ordinario” in corso di validità al 

momento della presentazione della domanda dalla quale risulti un valore ISEE (Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente) pari ad € _____________________ (Attenzione deve essere inferiore ad € 

26.000,00); 

- che il/i sig./ri _________________________________________________, componente/i del proprio 

nucleo familiare, si trova/no in una o più condizioni collegate alla crisi dell’emergenza sanitaria,  
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(Attenzione è OBBLIGATORIO barrare la voce che interessa): 

A)    stato di non occupazione a seguito dell’emergenza sanitaria o già antecedente all’emergenza sanitaria

ovvero:

- nel caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato: risoluzione del rapporto di lavoro

- nel caso di lavoratore dipendente a tempo determinato ovvero impiegato con tipologie contrattuali

flessibili: mancato rinnovo o mancato inizio di nuovo rapporto di lavoro

B)    decesso di uno dei membri del nucleo familiare, percettore di reddito, avvenuto in data successiva al

mese di dicembre 2019

C)    nel caso di lavoratore intermittente o a chiamata o stagionali: consistente riduzione della propria attività

D)    riduzione pari o superiore ad almeno il 20% del reddito, relativo alla retribuzione percepita nel periodo

dell’emergenza (Anno 2020) rispetto a quello percepito nell’anno 2019 ed in conseguenza della stessa;

E)    nel caso di lavoratore autonomo (titolare di una partita IVA attiva): riduzione dell’attività prevalente,

in quanto inserita in uno dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte per contenere la

diffusione dell’epidemia COVID-19, così come identificate dai codici ATECO contenuti nei provvedimenti

elencati di seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo:

 decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. Decreto Ristori)

 decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. Decreto Ristori bis)

 decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154 (c.d. Decreto Ristori ter)

 decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157 (c.d. Decreto Ristori quater)

 DGR 17 novembre 2020, n. 3869 “SI! LOMBARDIA - Sostegno Impresa Lombardia”: approvazione

dei criteri della misura di ristoro a fondo perduto per microimprese e lavoratori autonomi con partita iva

individuale colpiti dalla crisi da Covid-19”

 DGR 2 dicembre 2020, n. 3965 «SI! LOMBARDIA - Sostegno Impresa Lombardia”: ampliamento

della platea dei beneficiari della misura di ristoro a fondo perduto per microimprese e lavoratori autonomi con

partita iva individuale colpiti dalla crisi da covid-19 di cui alla d.g.r. 17 novembre 2020, n. XI/3869»

 provvedimenti successivi e s.m.i.

F)    lavoratore autonomo titolare di Partita IVA che ha subito la cessazione o una riduzione del 20% del

fatturato nell’anno 2020 derivante dalla propria attività, in rapporto al fatturato dell’anno 2019

ALLEGARE, a pena di esclusione 

- fotocopia di un documento di identità (fronte/retro) del sottoscrittore (D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, art. 38,

comma 3) in corso di validità;

- attestazione ISEE “Ordinario” in corso di validità;
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- copia del permesso di soggiorno valido o carta di soggiorno oppure di essere in possesso della ricevuta che

attesti l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno scaduto (per cittadini

extracomunitari);

- per certificare condizioni collegate alla crisi dell’emergenza sanitaria,

(Attenzione è OBBLIGATORIO barrare la voce che interessa ed ALLEGARE i documenti): 

A)    nel caso di stato di non occupazione: allegare la “comunicazione obbligatoria o patto di servizio

personalizzato o dichiarazione di immediata disponibilità” aggiornata ed emessa in data non antecedente al

30/06/2020 (per coloro che non ne fossero in possesso inviare richiesta via email ci-brescia@provincia.brescia.it, specificando

nell’oggetto richiesta per Bando Comune di Castenedolo Fondo Solidarietà Alimentare, allegando Carta d’identità fronte e retro, Codice 

fiscale ed indicando la residenza completa/domicilio, numero di cellulare)

B)    decesso di uno dei membri del nucleo familiare, percettore di reddito, avvenuto in data successiva al

mese di dicembre 2019: (nome e cognome  _________________________________ per residenti al momento

del decesso si procederà d’ufficio, in caso di non residenti al momento del decesso è necessario produrre idonea

documentazione; allegare inoltre documentazione che attesti l’attività lavorativa del defunto)

C)    nel caso di lavoratore intermittente o a chiamata o stagionali: consistente riduzione della propria

attività: allegare Certificazione Unica (CU) 2021 (redditi 2020) e Certificazione Unica 2020 (CU) - redditi

2019, e/o ogni altra documentazione/attestazione rilasciata dalla ditta ove si prestava lavoro che dimostri la

consistente riduzione lavorativa

D)    riduzione pari o superiore ad almeno il 20% del reddito, relativo alla retribuzione percepita nel periodo

dell’emergenza (Anno 2020) rispetto a quello percepito nell’anno 2019 ed in conseguenza della stessa: allegare

in caso di lavoratore con contratto a tempo indeterminato o determinato Certificazione Unica (CU) 2021

(redditi 2020) e Certificazione Unica 2020 (CU) - redditi 2019; in caso di erogazione di integrazioni salariali

e/o trattamenti a sostegno del reddito, connessi alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in

conseguenza dell'emergenza epidemiologica (ad es. TIS, cassa integrazione ecc.) da parte dell’INPS è

necessario allegare anche le relative certificazioni CU;

E)    nel caso di lavoratore autonomo (titolare di una Partita IVA attiva) riduzione dell’attività prevalente,

in quanto inserita in uno dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte per contenere la

diffusione dell’epidemia COVID-19, così come identificate dai codici ATECO contenuti nei provvedimenti

su indicati: specificare P.I. ___________________________ e C.F. ___________________________ (la

verifica sarà effettuata d’ufficio con controllo della visura camerale)

F)    lavoratore autonomo titolare di Partita IVA che ha subito la cessazione o una riduzione del 20% del

fatturato nell’anno 2020 derivante dalla propria attività, in rapporto al fatturato dell’anno 2019: allegare

documentazione attestante il fatturato dell’anno 2020 o dichiarazione IVA e del fatturato o dichiarazione IVA
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dell’anno 2019 da cui si evince un fatturato ridotto del 20%; in caso di chiusura dell’attività allegare la 

dichiarazione presentata all’Agenzia delle Entrate o altra documentazione idonea 
 

Il sottoscritto DICHIARA infine:  

- di aver preso visione del relativo Bando e di accettarne integralmente le condizioni;  

- di essere a conoscenza che il Comune di Castenedolo procederà a idonei controlli “anche a campione” 

(almeno il 5% delle domande pervenute) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 

47 (ai sensi dell’art. 71 del TU DPR 445/2000). Qualora dal controllo di cui all’art. 71 succitato emerga la non 

veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del T.U. D.P.R. 445/2000) e sarà 

soggetto alla responsabilità penale di cui all’art. 76 del T.U. D.P.R.445/2000. Il Comune di Castenedolo ne 

darà comunicazione alla Regione Lombardia. 
 

INFORMAZIONE AI SENSI DEL REU 679/2016 

(Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) 

Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (Regolamento Europeo n. 679/2016) si rende 

noto che:  

- i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente Bando, potranno 

essere comunicati ad altri Enti/società nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;  

- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabili per avviare il procedimento 

amministrativo e la valutazione di ammissione al beneficio;  

- il dichiarante ha diritto, all’accesso, all’aggiornamento e rettifica, all’opposizione al trattamento, alla 

cancellazione e limitazione all’utilizzo dei suoi dati personali;  

- il Titolare del trattamento è il Comune di Castenedolo nella persona del Sindaco/Rappresentante legale 

dell’Ente e il Responsabile del trattamento interno all’Ente è il Responsabile dell’Area Affari Generali e 

Servizi alla Persona;  

- il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990 è il Responsabile dell’Area 

Affari Generali e Servizi alla Persona.  

 
Data ____________________  
  

IL DICHIARANTE 
 

______________________________________. 
(firma autografa e leggibile) 

(allegare fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore 
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, art. 38, comma 3) in corso di validità) 
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