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DOMANDA RICHIESTA MISURA DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE 
 A SEGUITO DELLE DIFFICOLTA’ ECONOMICHE DERIVANTI DALLA EMERGENZA 

SANITARIA COVID19 – ANNO 2020 
 

Il/La sottoscritto/a 
Cognome  Nome  

Indirizzo residenza  Civico.  

CAP  Comune Residenza  Prov.  

Telefono fisso  Cellulare  

E-mail  

codice fiscale  

Sesso □  M    □  F Comune di Nascita  Prov.  

Nazione di Nascita  Data di Nascita            /            / 

Cittadinanza (Nome Stato)  

DOCUMENTO DI IDENTITÀ’ 
n° documento  rilasciato dal Comune di   in data  

 

 
C H I E D E  

 
di essere ammesso alle misure urgenti di solidarietà alimentare, definite da questa 
Amministrazione a seguito della Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.658 

del 29 marzo 2020, conseguenti alla situazione di emergenza sanitaria determinata dal COVID 19 
nell’anno 2020.  

 
Il/la sottoscritto/a, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 
sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità  

 
D I C H I A R A 

 

 
 

  COMUNE di  

   SAN COLOMBANO AL LAMBRO 
    “BORGO INSIGNE” (Titolo Araldico) 

    Città Metropolitana di MILANO 
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1) di far parte di un nucleo familiare particolarmente esposto agli effetti economici derivanti 
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e di essere in stato di bisogno. 

2)  di:  
 essere Residente anagraficamente nel Comune di San Colombano al Lambro; 

 possedere un ISEE ordinario/corrente max fino a € 9.360,00 

 CHE il proprio  nucleo familiare è composto da n. …… persone  
- di cui minori ………….. di età……………… 
- di cui anziani …………….(intendendosi per tali, le persone di età superiore a 65 anni) 
- di cui disabili   ………..     
 

 che il proprio nucleo familiare vive in un’abitazione (barrare l’opzione): 

 di proprietà    

 di proprietà con rate mutuo, ancora da pagare 

 locazione alloggio privato   

 locazione alloggio pubblico   
 

Di essere in una o più delle condizioni seguenti, a partire da marzo 2020: 
 perdita del posto di lavoro; 

 consistente riduzione dell’orario di lavoro; 

 mancato rinnovo dei contratti a termine; 

 cessazione di attività libero-professionali; 

 malattia grave, decesso di un componente del nucleo familiare; 

 altro motivo comprovato e dimostrabile, e precisamente 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

DICHIARA altresì 
 di essere consapevole che la presente domanda non costituisce vincolo o certezza di 

ricevere i buoni spesa alimentari. 
 che il beneficio sarà assegnato ad un unico componente del nucleo famigliare.  

 

Altre informazioni relative al richiedente, utili alla verifica della domanda: 
 

 di essere disoccupato, causa COVID 19 dal …………………………………………………………………….…… 
 
 

 di essere un lavoratore dipendente (indicare la professione ………………………………………………) 
presso l’Azienda ………………………………………………………..……. 

 con sede legale in …………………………….. …………………………….  
 di essere impossibilitato, causa COVID 19, a svolgere il lavoro, dalla data del ……….…..………. 
 (indicare la causa precisa ……………………………………………………………………………………………………. 
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 di essere lavoratore autonomo (indicare la professione ………………………………..…………………)  
con attività svolta nel Comune di …………………………………………e di essere impossibilitato a 
svolgere il lavoro, causa COVID 19 , dalla data…………………………………………………..…………………  

 
 di essere lavoratore stagionale o precario (indicare la professione …………………………………….  

e indicare il settore ………………………………………………….… ), e di essere impossibilitato a 
svolgere il lavoro, causa COVID 19, dalla data……………………………………………............................  

 
 di essere pensionato (indicare la tipologia …………………………………………..… e l’importo netto 

mensile ………………………………………………………….). 
 

ALTRE FORME DI SOSTEGNO AL REDDITO 
 di NON essere percettore di altre forme di sostegno il reddito (NASPI, CASSA 

INTEGRAZIONE, BONUS P.IVA , ect.) , così come NESSUN ALTRO COMPONENTE DEL 
NUCLEO FAMIGLIARE 

 di  essere percettore di altre forme di sostegno il reddito (NASPI, CASSA 
INTEGRAZIONE, BONUS P.IVA , ect.) , (indicare quale ……………………………importo 
€……………………………durata dal……………al………………………..). 

  Di percepire aiuto alimentare dalla “CARITAS” locale  

 

REDDITO DI EMERGENZA  
 di non percepire il “Reddito di Emergenza”, così come NESSUN ALTRO COMPONENTE 

DEL NUCLEO FAMIGLIARE 
 di percepire il Reddito di Emergenza dell’importo mensile di € …………………………….…….., 

 
REDDITO DI CITTADINANZA 

 di non percepire il Reddito di Cittadinanza, così come NESSUN ALTRO COMPONENTE 
DEL NUCLEO FAMIGLIARE 

 di percepire il Reddito di Cittadinanza dell’importo mensile di € ………………..……………….., 

 
PENSIONE DI CITTADINANZA 

 di non percepire la Pensione di Cittadinanza, così come NESSUN ALTRO COMPONENTE 
DEL NUCLEO FAMIGLIARE 

 di percepire la Pensione di Cittadinanza dell’importo mensile di € ……………………………..….. 
 di essere nella seguente altra condizione di “stato di bisogno”, causa COVID 19, e 

precisamente ..….…………………………………………………………………………………….………….…..  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ulteriori informazioni relative ai componenti del nucleo familiare del richiedente, utili alla 
verifica della domanda: 

 che nessun altro componente del nucleo familiare dispone di risorse sufficienti al 
mantenimento della famiglia 

 che altro componente del nucleo famigliare dispone di entrate, derivanti da 
…………………….………………………………………………………………………………………………………..… 
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DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE LA MANCATA INDICAZIONE DEL NUMERO DI TELEFONO, 
L’INESATTEZZA DELLO STESSO O LA MANCATA RISPOSTA ALLE TELEFONATE INOLTRATE DAL 
SERVIZIO SOCIALE COMUNALE RENDERA’ IMPOSSIBILE PROCEDERE ALL’ACCOGLIMENTO DELLE 
RICHIESTA. 

 
 

 

Con la firma in calce, il sottoscritto presta pieno 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 

 
……………………………… ………………………………... 

 
 
Allego: 

Copia carta identità e tessera sanitaria del richiedente, in corso di validità 
Copia attestazione ISEE ordinario/corrente in corso di validità con relativa DSU 

 


