
Spett.le 
Comune di Serramanna 
Via Serra, 34 
09038 – Serramanna - SU 

 
Alla c.a. del  Responsabile dei Servizi Sociali  

 
 
 
OGGETTO:  Fondo di solidarietà 

Misura di sostegno alimentare ai sensi dell’Ordinanza 658 della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri del 29 marzo 2020 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a  _______________________________________________________________________  

nato/a a  ________________________________________________________  il  ___________________  

Codice Fiscale:  _________________________________________________________________________  

residente a Serramanna in  ________________________________________________________________  

Telefono:  _____________________________________________________________________________  

e-mail:  _______________________________________________________________________________  
 
identificato con (indicare il caso):  

� Allegata copia del documento d’identità in corso di validità del richiedente 

� Documento identità numero  ________________________________________________________  

rilasciato da  _______________________________________________  il  ___________________  

con scadenza il  __________________________________________________________________  

 
chiede 

 
l’erogazione, ai sensi dell’Ordinanza 658 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 29.03.2020, di 
buoni spesa o generi alimentari e beni di prima necessità. 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro che quanto 
espresso nel presente modulo è vero ed è accertabile ai sensi dell’articolo 43 del citato DPR n. 445 del 
2000, ovvero documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti: 

 
dichiara 

 
che la famiglia convivente (alla data ________________ ) è composta come risulta dal seguente prospetto: 
 

Cognome 
e nome 

Rapporto 
di 

parentela 

Luogo e data 
di nascita 

Stato 
civile 

Persona affetta 
da disabilità Occupazione 

      

      

      

      

      

      

      
 



Dichiara che la situazione attuale del proprio nucleo famigliare è la seguente:  
 
Situazione socio-economica del nucleo:  

• Ammontare dei redditi mensili del nucleo €. _____________________________________________  

relativi a  ________________________________________________________________________  
 

• Importo ISEE 2020 pari a €  _________________________________________________________  

di cui il valore del patrimonio mobiliare risultante pari ad €  _________________________________  
(DA DICHIARARE SOLO SE IL NUCLEO E’ IN POSSESSO DELLA STESSA ATTESTAZIONE) NON OBBLIGATORIA 

 

• Di essere in possesso di risparmi immediatamente disponibili, alla data della presentazione della 
domanda, pari ad €  _______________________________________________________________  

 

• Presenza di componenti con disabilità o in condizione di non autosufficienza ___________________  

 _______________________________________________________________________________  
 

Altro  _____________________________________________________________________________  
 
Situazione emergenziale per cui necessita della misura urgente di solidarietà alimentare: 
(es. interruzione attività lavorativa, assenza di reddito negli ultimi due mesi a causa dell’emergenza covid-19) 

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  
 
 
(Barrare la voce che interessa) 
� Di non ricevere né di avere diritto ad alcun contributo pubblico a favore del proprio nucleo famigliare 
 
� Di ricevere i seguenti contributi pubblici: (specifica | es. Redditi di Cittadinanza, Rei, Naspi, indennità di 

mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale) 
 

Tipo di contributo pubblico Importo Mensile Decorrenza 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
Dichiara di aver preso visione dell’Avviso pubblico e della seguente informativa 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali (REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 
del 27 aprile 2016) Il Comune di residenza, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa che i dati conferiti, anche con 
autocertificazione, sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini dell’erogazione del Sostegno Alimentare, che altrimenti non potrebbe 
essere attribuito. I dati verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, con modalità anche informatizzate o telematiche a ciò 
strettamente funzionali, da parte, oltre che del titolare del trattamento, da altre Amministrazioni centrali, regionali o locali, designati 
responsabili del trattamento dei dati personali, nonché degli incaricati del trattamento. I diritti ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del 
Regolamento UE n. 2016/679 (accesso, aggiornamento, cancellazione, trasformazione, ecc.), potranno essere esercitati rivolgendosi al 
Comune di Serramanna.  
 
 
Data  Firma richiedente 
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