
       Al Comune di BREMBIO 
All 1a 

Istanza  
Avviso pubblico per l’erogazione di misure di SOLIDARIETA’ ALIMENTARE riservato ai 

nuclei familiari in condizione di fragilità economica e/o in stato di bisogno  
 

La/il sottoscritta/o …………..………………….................................................................................... 
nata/o a ………….…………..…………………………………………………il …………………. 
codice fiscale………………………………………………………………………………………….. 
residente a BREMBIO in via………….………………….………………………….nr .…………. 

 e.mail …………………………………………. numero di telefono……………………………., 
estremi del documento di identità n° ………………………………………………… rilasciato il  
…………………..da…………………………………………… richiede l’accesso alla misura 
“avviso pubblico per l’erogazione di “MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTERE” riservato ai 
nuclei familiari in condizione di fragilità economica e/o in stato di bisogno. A tal fine, consapevole 
che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi dei Codice Penale secondo quanto prescritto 
dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non 
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al 
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 
445/2000)  

DICHIARA  

 - di essere (barrare la casella che interessa):  

o cittadino italiano 
o di stato appartenente all’Unione Europea  
o cittadino straniero di stato non appartenente all’Unione Europea titolare di titolo di soggiorno di 
lungo periodo in corso di validità (ai sensi del D.lgs. n. 286/1998 e s.m.i.) 
 
o di possedere un ISEE ordinario in corso di validità non superiore a €.10.000,00; 

□  composizione del nucleo familiare: 

Cognome e nome  Data di nascita  Grado di parentela  
   
   
   
   
   
   
   
   

 

DICHIARA altresì: 

Che in caso di erogazione dei buoni spesa:  
- Il buono dovrà essere utilizzato esclusivamente dal beneficiario o componente del suo nucleo 
familiare;  
- Il buono potrà essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e di beni di prima 
necessità (sono esclusi alcolici e corredi/arredi per la casa);  
- Se smarrito non sarà sostituito con altri buoni. 
 
 



- Di aver preso atto dei seguenti motivi di non ammissibilità della domanda:  

− carenza di uno dei requisiti previsti dall’avviso;  
− domande non debitamente firmate; 
- documentazione incompleta. 

 

INFORMATIVA PRIVACY  (Reg.UE 2016/679 e D.Lgs.196/2003, così come modificato ed 
integrato dal D.Lgs.101/2018) Tutti i dati personali sono trattati in conformità alle vigenti 
informative in materia di privacy, per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, per 
la corretta gestione dei rapporti con l’interessato e connessi obblighi di legge. I dati possono essere 
trattati da soggetti autorizzati ed istruiti o da soggetti pubblici e privati che per legge o regolamento 
sono tenuti o possono conoscerli. I dati saranno conservati per tempi compatibili con la finalità della 
raccolta e connessi obblighi di legge. Gli interessati possono esercitare tutti i diritti di cui agli 
art.15-21 del Reg.UE 2016/679, contattando il Titolare o il DPO. Informativa completa e 
riferimenti disponibili su: www.comune.brembio.lo.it 

 

Data_______________             IL DICHIARANTE  

         __________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alla domanda devono essere allegati obbligatoriamente 
- copia della carta di identità e del codice fiscale del dichiarante; 
- eventuale titolo di soggiorno valido o documentazione comprovante l’avvenuta richiesta di 
rinnovo del permesso di soggiorno per i cittadini extra UE;  
- attestazione ISEE 2021 in corso di validità; 

 


