Al SINDACO del
Comune di San Massimo

Dott. Alfonso LEGGIERI
86027 San Massimo
Pec: comune.sanmassimo@pec.it
E-mail: comune.sanmassimo@gmail.com

OGGETTO: Domanda di ammissione alle misure urgenti di solidarietà alimentare.
Il/La Sottoscritto/a_____________________________________________________________________
nato/a a ________________ ______________________________il ______________________________
residente nel Comune di San Massimo (CB) alla via ________________________________________
n.____________ Tel./cellulare ______________________ e-mail ______________________________
CHIEDE
di essere ammesso alle misure urgenti di solidarietà alimentare, definite da questa
amministrazione a seguito dell’articolo 53 del DL 25 maggio 2021, n. 73;
DICHIARA
 che il suo nucleo familiare è composto da n. ______ componenti compreso il richiedente;
 che il suo indicatore economico equivalente (ISEE) è pari ad € ________________;
 che il suo nucleo familiare non risulta, alla data della pubblicazione dell’avviso,
assegnatario di alcuna misura di sostegno pubblico;
 che il suo nucleo familiare risulta già assegnatario di misure di sostegno pubblico quale:
 Reddito di cittadinanza;
 Reddito di inclusione;
 Naspi;
 Indennità di mobilità;
 Cassa integrazione guadagni;
 Altro specificare ____________________________________________________________
INOLTRE

Il/La Sottoscritto/a_____________________________________________________________________
nato/a a ________________ ______________________________il ______________________________
residente nel Comune di San Massimo (CB) alla via ____________________________________n.____
-

da atto e dichiara di accettare che la presentazione della presente istanza non da diritto all’accesso al
beneficio richiesto. I dati richiesti, che non rappresentano in alcun modo motivi di esclusione, sono
necessari al fine di dar seguito a idonea istruttoria da parte del competente ufficio, finalizzata

-

all’eventuale inserimento nell’elenco degli aventi diritto alle misure urgenti di solidarietà
alimentare
autorizza il Responsabile dell’Ufficio dei Servizi Sociali, 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.)
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.
autorizza il trattamento dei dati personali sulla base della normativa nazionale e comunitaria in
materia di privacy, consapevole che gli stessi dati saranno utilizzati dagli addetti comunali per
l’istruttoria delle domande e la formazione delle graduatorie e potranno essere comunicati a terzi ai
fini dell’assegnazione del contributo

Allega alla presente domanda:
 copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
 copia del modello ISEE valido;
 copia della DSU, in attesa del rilascio e della successiva presentazione di ISEE valido;

San Massimo, lì _____________________
_____________________________
(firma per esteso e leggibile)

