Comune di Brembio
Provincia di Lodi

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER ACCEDERE
AL FONDO DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________
nato/a a _________________________________________ il___/___/_____
residente a ____________________via_____________________________
identificato a mezzo_______________ nr. ____________ rilasciato da
_________________ in data _________ utenza telefonica ______________
Indirizzo mail__________________________________________________
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445,

CHIEDE
di essere ammesso alle misure urgenti di solidarietà alimentare, definite da questa
Amministrazione a seguito dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile n. 658 del 29/03/2020. A tale scopo

DICHIARA
1.

che il proprio nucleo familiare è complessivamente composto
da n. ______ persone,
(di cui n. ____ minori, n. ____ anziani, n. ____ persone con disabilità)

2.

che il proprio nucleo familiare vive in un’abitazione (barrare l’opzione che ricorre):
❏ di proprietà ❏ locazione alloggio pubblico ❏ locazione alloggio privato
❏ comodato d’uso gratuito ❏ altro ____________________

3.

che nessun altro componente del nucleo familiare ha presentato istanza di accesso
al predetto Fondo di Solidarietà alimentare (ordinanza n. 658 del 20/03/2020)

4.

che uno dei componenti il nucleo familiare ha contratto/non ha contratto un mutuo
per l’acquisto della casa di abitazione (se sì, indicare la retta mensile: € ________)
e che ha presentato/non ha presentato domanda per la sospensione del
pagamento dello stesso.

5.

di godere/non godere di altre forme di sostegno al reddito da altro ente (es. INPS,
cassa integrazione, indennità di disoccupazione, ecc…).

6.

di non percepire/percepire il Reddito di Cittadinanza.
se SI specificarne l’importo mensile: _____________________

7.

di non percepire/percepire la Pensione di Cittadinanza.
Se SI specificarne l’importo mensile: _____________________

DICHIARA

INOLTRE

di trovarsi in una delle seguenti situazioni lavorative:
(barrare le opzioni che ricorrono)

❏ di essere disoccupato/a dal ___________________________________ .
❏ di essere lavoratore dipendente (indicare la professione) ______________ presso
l’azienda _______________________ situata a ________________ e di essere
impossibilitato dalla data ____________ a svolgere il lavoro a causa dell’emergenza
sanitaria per il seguente motivo (spiegare brevemente):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
e di NON percepire il normale stipendio mensile e di NON essere beneficiario di una
forma si ammortizzatore sociale.
❏ di essere lavoratore autonomo (indicare la professione)_______________ con attività
svolta nel Comune di ___________________ e di essere impossibilitato a svolgere il
lavoro a causa dell’emergenza sanitaria per il seguente motivo (spiegare brevemente):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
e di NON percepire il normale stipendio mensile e di NON essere beneficiario di una
forma si ammortizzatore sociale.
❏ di essere lavoratore precario o stagionale (indicare professione e settore)
______________________________________________________________________
e di NON essere beneficiario di una forma di ammortizzatore sociale.
❏ di essere pensionato/a (indicare la tipologia) ________________________ e di
percepire l’importo netto mensile di € ______________________________
❏ altra situazione (da specificare)_____________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

DICHIARA

ALTRESÍ

di trovarsi in una (o più) delle seguenti situazioni economico-sociali:
(barrare le opzioni che ricorrono)

❏ persona senza dimora.
❏ nuclei familiari/persone prive di reddito - anche temporaneamente - a causa degli effetti
dell’emergenza sanitaria.
❏ nuclei familiari, di cui facciano parte minori, che si trovano in situazioni economiche tali
da non poter soddisfare i bisogni primari dei minori.
❏ nuclei mono genitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter
soddisfare i bisogni primari dei minori.
❏ presenza nel nucleo familiare di disabilità permanenti associate a disagio economico.
❏ nuclei familiari con situazioni di patologie e/o multi problematicità che determinano una
situazione di disagio economico.
❏ nucleo familiare senza alcun reddito.
❏ nessun altro componente del nucleo familiare dispone di risorse sufficienti al
mantenimento della famiglia.
❏ altra situazione (da specificare)_____________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Con la firma in calce, io sottoscritto presto il consenso al trattamento dei dati personali (ai sensi art.
10 del Regolamento UE 679/16) contenuti nel presente modulo ai sensi e per gli effetti del predetto
Regolamento.
Autorizza altresì 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.

____________________________
(Luogo e data)

________________________________

(Il dichiarante)

La presente dichiarazione è esente dall’imposta di bollo (art. 37 del D.P.R. 445/2000)

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

