
  MODELLO A 

 

Al Comune di Serracapriola 

Ufficio Servizi Sociali 

 
 
da inviare a:  
segreteria_protocollo.serracapriola@pec.it 

                         oppure 

comune.serracapriola@tiscali.it 

 

 

 

 

ISTANZA PER ACCEDERE 

AL FONDO DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE 

  Ordinanza Dipartimento Protezione Civile n.658 del 29 marzo 2020 

 

 

_l_ sottoscritt_...................................................................................nat_a…....................................................... 

il….................................   residente a…................................................. Via......................................... n……… 

tel./cell.………………...…codice fiscale…………………………….email…………………………………... 

  
Ai sensi del D.P.C.M. del 28 marzo 2020;  

CHIEDE 

 

• Di accedere all’erogazione dei buoni spesa per il proprio nucleo familiare;  

 

DICHIARA 

  

1. Di allegare alla presente il “MODELLO B”;  

2. Di Allegare copia leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità;  

3. Di risiedere nel Comune in cui viene presentata la richiesta;  

4. Se cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, in possesso di titolo di soggiorno in 
corso di validità; 

5. Di trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell’applicazione delle norme relative al contenimento 
della epidemia da COVID-19;  

6. Di essere consapevole che le dichiarazioni verranno verificate dalle autorità competenti.  

7. Di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679, art. 13. 
 

 

Serracapriola, __________  

   Il Richiedente  

 

_________________________  



MODELLO B                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI 

(Art. 46, D.P.R. 445/2000)  

        
 

_l_ sottoscritt_...................................................................................nat_a…....................................................... 

il….................................   residente a…................................................. Via......................................... n……… 

identificato a mezzo …….………………...… rilasciato da ………………………….in data……………...….  

consapevole delle conseguenze penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000  

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 
1.Che il proprio nucleo familiare è così composto:  

N. Cognome e Nome  Luogo e Data di 

Nascita  

Relazione 

di 

Parentela 

Codice Fiscale MINORI 
(solo crocetta) 

Casi 

Particolari 

Certificati 

(ad es. allergie, 

celiachie) 

0-3 

anni 

4-17 

anni 

1     Dichiarante          

2     Coniuge         

3     Figlio         

4     Figlio         

5     Figlio         

6     Figlio         

7     Figlio         

8 
 

  
altra persona 
nel nucleo fam.         

9     
altra persona 
nel nucl fam.         

 
2. Che la condizione di bisogno causata dall’applicazione delle norme relative al contenimento della 

epidemia da COVID-19 è la seguente:  

  

 
3. BARRARE LA CASELLA CORRISPONDENTE: 

 Di non essere beneficiario di altre forme di sostegno al reddito ed alla povertà erogati da Enti Pubblici 
(ad. es. Reddito di Cittadinanza, Reddito di Dignità, Cassa Integrazione, altri ammortizzatori sociali, etc.);  

 Di essere disoccupati con sussidi (RdC, Rei, ed altre forme di sostegno previste a livello nazionale o 
regionale) il cui importo non superi i 300 euro mensili; 

 Di non percepire altre provvidenze dallo Stato;  

4. Di essere disponibile ad un colloquio telefonico con gli operatori del Servizio Sociale del Comune di 
Serracapriola senza il quale non sarà possibile ottenere l’erogazione del beneficio;  

5. Di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679, art. 13;  

 
Serracapriola, ___________  

             Firma del Dichiarante  
 

___________________ 


