
   

 

Al Comune di SERRONE 

Ufficio Servizi Sociali 

OGGETTO: INTERVENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE A SEGUITO 
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19. BUONI SPESA. 

 

Il/La Sottoscritto/ Cognome _____________________________ Nome _____________________________  

Codice fiscale ____________________________________________________________________________ 

nato/a a  ________________ ______________________________il ________________________________ 

residente in questo comune in via _______________________________________________ n.____________ 

Tel./cellulare ________________________ e-mail _______________________________________________ 

chiede 

di essere ammesso alle misure urgenti di solidarietà                                      ,  * 

definite da questa amministrazione a seguito dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 
658 del 30/03/2020 e del Decreto Legge 23 novembre 2020, n.154 nonché della Delibera della Regione Lazio 
del 01/12/2020, per sé e per il proprio nucleo familiare così composto: 

- Cognome ________________ Nome ____________ Codice fiscale __________________ 

- Cognome ________________ Nome ____________ Codice fiscale __________________ 

- Cognome ________________ Nome ____________ Codice fiscale __________________ 

- Cognome ________________ Nome ____________ Codice fiscale __________________ 

- Cognome ________________ Nome ____________ Codice fiscale __________________ 

 

Dichiara e autocertifica  

Ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze a seguito di provvedimento adottato 
in base ad una dichiarazione rivelatasi, successivamente, mendace. 

 

 Di aver avuto una riduzione parziale o totale del reddito a causa delle misure restrittive legate 
all’emergenza sanitaria da COVID-19 * 

 Di corrispondere un importo mensile di affitto di euro _____________________ 

 

 Di non avere  disponibilità finanziarie sotto ogni forma (depositi bancari o postali, ecc.) supe-
riori ad € 5.000,00   * 

 Di ricevere un reddito mensile complessivo di euro ______________ , così suddiviso e descritto nella 
tabella sottostante:  *  

  

Cognome Nome Tipologia di reddito 
(es, stipendio, reddito di 

cittadinanza, pensione ecc) 

Importo Mensilità di 
riferimento 

     

     

     



   

 

 

 di aver letto e sottoscritto l’apposita dichiarazione, allegata alla presente instanza, di consenso al 
trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del Regolamento Generale 
sulla Protezione dei Dati (RGPD-UE 2016/679), e di essere consapevole che i dati personali raccolti 
saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
istanza/dichiarazione viene resa. * 

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. 

Lì_____________________ 
_____________________________ 

(firma per esteso e leggibile) 

 i punti contrassegnati dall’asterisco *  sono obbligatori. In caso di mancata o errata compilazione la richiesta 
non potrà essere accolta. 

 
Le categorie di dati personali oggetto del presente ttrattamento sono cittadini residenti nel Comune di Serrone. 

 
      Alessandra Totaro in rappresentanza dello Studio Sigaudo srl 

 



   

 

 
 

_______________________________ 
 
 
 

SPAZIO RISERVATO AI SERVIZI SOCIALI 

Acquisiti i seguenti documenti: 

 Visura relativa allo stato di famiglia anagrafico; 

 Documenti relativi ad altri contributi comunali, regionali e nazionali 

 …………………………………………………………………………… 

l’istante: 

 Viene ammesso ai seguenti benefici: 

 Viene escluso da ogni beneficio per i seguenti motivi: 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Lì, ……………………………. 
Il Responsabile del servizio 

___________________________ 


