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  Al Sindaco 
e all’Ufficio Servizi Sociali 
del Comune di Colverde 

 

Istanza per l'accesso a misure urgenti di solidarietà alimentare – emergenza COVID19 – 
Bando mese di Marzo 2023 (utilizzo residui a disposizione) 

Termine presentazione domanda: ENTRO IL 26/03/2023 

 
__l__ sottoscritt__ _______________________________________________________________________ 

nat_ a ______________________________________________________ il _________________________ 

residente a Colverde in Via/P.zza _________________________________________________ n.________ 

identificato a mezzo _____________________________________ n. ______________________________ 

rilasciato da ___________________________________________________ in data ___________________ 

C.F. _________________________________________________ Telefono _________________________ 

Indirizzo di posta elettronica _______________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di poter accedere al FONDO DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE di cui al D.L. n. 154 del 23.11.2020 e all’Ordinanza n. 658 

del 29 marzo 2020 adottata dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, ad oggetto “Misure finanziarie urgenti 

connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19”, in quanto componente di nucleo familiare in stato di bisogno. 

A tal fine, valendosi di quanto disposto dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

- consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e della decadenza dai benefici prevista 

dall’art. 75 del medesimo D.P.R. n. 445 in caso di dichiarazioni false o mendaci, 

- informato e consapevole che la presente dichiarazione potrà essere oggetto di controllo e di verifica della veridicità 

dei dati contenuti nella presente dichiarazione, 

sotto la propria personale responsabilità, 
 

DICHIARA 
 

• la momentanea indisponibilità finanziaria per far fronte all'acquisto di generi di prima necessità date le entrate 
mensili carenti, considerato che per accertare lo stato di bisogno si farà riferimento alla soglia di povertà assoluta 
stabilita dall’ISTAT; 

 

• che nessun altro componente del nucleo famigliare ha presentato medesima istanza;  
 
 

1. che il proprio nucleo familiare anagrafico è composto dalle seguenti persone (compreso il richiedente),  

 

COGNOME NOME GRADO DI 
PARENTELA 
(rispetto al 
dichiarante) 

DATA DI 
NASCITA 

LUOGO DI 
NASCITA 

  dichiarante   
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indicare una sola opzione: 

□ di essere soggetti già assegnatari di sostegno pubblico (es. reddito di cittadinanza attivo, cassa 

integrazione, pensioni sociali, contributi connessi a progetti personalizzati di intervento etc,) 

□ di NON essere soggetti già assegnatari di sostegno pubblico (es. reddito di cittadinanza attivo, cassa 

integrazione, pensioni sociali, contributi connessi a progetti personalizzati di intervento etc,) 
 

Per quanto sopra esposto DICHIARA QUINDI 
 

2. che l’ATTUALE SITUAZIONE LAVORATIVA propria e dei componenti il proprio nucleo familiare, è la seguente: 
 

COGNOME NOME Situazione occupazionale 
(occupato/disoccupato/minore/ 
pensionato/studente) 

   

   

   

   

   

   
 

                                                                                                                                                                                                             

Cognome e Nome _______________________________ 

DISOCCUPATO    No     Sì  dal _____________     PER EMERGENZA COVID-19      Si     No  

IN CASSA       Si     No       Se sì percepisce entrate    Si     No        

PARTITA IVA ATTIVA Si     No           □ continuo a fatturare        □ non riesco più a fatturare dal________________ 

 

 
Cognome e Nome _______________________________ 

DISOCCUPATO    No     Sì  dal _____________     PER EMERGENZA COVID-19      Si     No  

IN CASSA       Si     No       Se sì percepisce entrate    Si     No             PARTITA IVA ATTIVA Si     No                                                

□ continuo a fatturare        □ non riesco più a fatturare dal________________ 

 

                                                                                                                                                                                   
Cognome e Nome _______________________________ 

DISOCCUPATO    No     Sì  dal _____________     PER EMERGENZA COVID-19      Si     No  

IN CASSA       Si     No       Se sì percepisce entrate    Si     No             PARTITA IVA ATTIVA Si     No                                    

□ continuo a fatturare        □ non riesco più a fatturare dal________________ 

 

                                                                                                                                                                                   
Cognome e Nome _______________________________ 

DISOCCUPATO    No     Sì  dal _____________     PER EMERGENZA COVID-19      Si     No  

IN CASSA       Si     No       Se sì percepisce entrate    Si     No              PARTITA IVA ATTIVA Si     No                                   

□ continuo a fatturare        □ non riesco più a fatturare dal________________ 

 

                                                                                                                                                                                   
Cognome e Nome _______________________________ 

DISOCCUPATO    No     Sì  dal _____________     PER EMERGENZA COVID-19      Si     No  

IN CASSA       Si     No       Se sì percepisce entrate    Si     No             PARTITA IVA ATTIVA Si     No                                    

□ continuo a fatturare        □ non riesco più a fatturare dal________________ 

 

 
ENTRATE DA ATTIVITA’ LAVORATIVE PERCEPITE NEL MESE DI FEBBRAIO 2023 (RIFERITE A TUTTO IL NUCLEO 
FAMILIARE): 
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COMPILARE TUTTE LE VOCI 
 

retribuzioni da lavoro dipendente o assimilato □ NO 
 
SI, € …………………….... 

altri compensi da lavoro, attività autonoma o prestazioni d’opera in 
genere 

□ NO 
 
SI, € ………………………. 

pensioni di vecchiaia o anzianità (da lavoro) □ NO 
 
SI, € ………………………. 

compensi da impresa, attività artigianale o similari □ NO 
 
SI, € ………………………. 

Altre entrate (locazioni, etc.) □ NO 
 
SI, € ………………………. 

 
 

ENTRATE DI NATURA SOCIO-ASSISTENZIALE PERCEPITE NEL MESE DI FEBBRAIO 2023 (RIFERITE A TUTTO IL 
NUCLEO FAMILIARE): 

COMPILARE TUTTE LE VOCI 
 

pensioni (da invalidità o sociale) □ NO 
 

SI, € …………………….... 

assegni di accompagnamento e altre indennità sociali □ NO 
 

SI, € ………………………. 

cassa integrazione guadagni (CIG) □ NO 
 

SI, € ………………………. 

NASpI - Discoll indennità di disoccupazione □ NO 
 

SI, € ………………………. 

reddito di cittadinanza (RDC) □ NO 
 

SI, € ………………………. 

altre entrate di natura sociale incassate da chiunque ricevute □ NO 
 

SI, € …………………….... 

 

 
RISPARMI DI TUTTI I COMPONENTI DELLA FAMIGLIA ALLA DATA DEL 28 FEBBRAIO 2023*: 

COMPILARE TUTTE LE VOCI 
 

 
RISPARMI disponibili sui c/c bancari, postali, carte prepagate, libretti di 
risparmio, o di altro genere 

 
 

□ NO 

 
 

SI, € ………………………. 

RISPARMI investiti in azioni, obbligazioni, buoni postali, titoli in genere e 
capitale smobilizzabile nel breve termine, ... 

 
 

□ NO 

 
 

SI, € …………………….... 

 

SITUAZIONE ALLOGGIATIVA: (barrare la voce interessata e inserire importo mensile ove richiesto) 

□Proprietà     □Uso gratuito     □Affitto € ……………………….     □Mutuo € ………………………. 

▪ di essere consapevole che verranno effettuati controlli su quanto dichiarato e qualora dai controlli 
effettuati dall’Ente emerga una NON corrispondenza tra quanto dichiarato ovvero la non 
sussistenza delle condizioni in base alle quali è stato concesso il buono spesa, il contributo sarà 
revocato d’ufficio e il beneficiario dovrà RESTITUIRE l’importo ricevuto al Comune di Colverde e 
sarà possibile procedere penalmente; 

 

▪ di essere consapevole che il buono spesa non è monetizzabile, né cedibile a terzi; 
 

▪ di accettare i termini e le condizioni contenuti nell’avviso per l’erogazione del beneficio. 

 
La presentazione della domanda costituisce autorizzazione da parte dell'interessato all'utilizzo del recapito telefonico e dei dati sopra 
indicati per comunicazioni da parte del Comune di Colverde e/o dei soggetti terzi, pubblici e non, eventualmente coinvolti nel 
procedimento. 
 
Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali presenti nella autocertificazione ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 
(Regolamento GDPR). 
 

Si allega documento di identità in corso di validità 

 
 
____________      ________________________________ 
           (data)                       (firma) 


