
Comune di Morlupo
Provincia di Roma

Settore Politiche Sociali e Scuola
Tel 06.90195328 fax 06.90195353

Via Domenico Benedetti, 1 – Morlupo (RM) – 00067 – Tel. 06 901951 Fax  06 90195353
internet: www.comune.morlupo.roma.it / e-mail : info@comune.morlupo.roma.it

Richiesta  Voucher  Alimentari

Il sottoscritto/a _____________________________________________ nato /a ____________

il ______________residente in Morlupo, via __________________________________n° __

telefono____________________________cell.__________________________________

C H I E D E

La concessione di Voucher Alimentari 
  A tal fine dichiara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e succ. modifiche e integrazioni

• di essere di Cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno Stato appartenente 
all’Unione Europea, oppure cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione 
Europea a condizione che sia in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti 
di lungo periodo ai sensi del D.Lgs n. 286/98 e successive modifiche oppure Carta di 
soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione Europea. Altri titoli di soggiorno oppure la 
relativa istanza di rilascio non sono ritenuti validi per la partecipazione al Bando; 
• di essere residenti nel Comune di Morlupo ;
•  di avere un ISEE (riferito all’intero nucleo familiare ed ai redditi 2013) inferiore o uguale 
a € 6.524,57 ( equiparazione al minimo vitale mensile, ai sensi della Circolare INPS 
23/01/2015, per tredici mensilità); 
• Di non essere intestatario di patrimonio mobiliare(BOT, CCT,obbligazioni, azioni, etc. ); 
• di non essere titolare di alcun diritto di proprietà o reale di godimento su immobili, se 
non esclusivamente dell’immobile adibito ad abitazione principale corrispondente alla 
propria residenza anagrafica.
Al fine dell’ attribuzione del punteggio dichiara di essere nella seguente condizione socio-
familiare ( indicare con una crocetta):
Nucleo   Mono-genitoriale

Stato di Disoccupazione di uno o più 
membri del nucleo familiare 

Numero di presenze

Presenza di minori Numero di presenze

Presenza di minori disabili( allegare 
certificazione)

Numero di presenze

Nucleo composto da uno /due anziani ultra 
65 enni

Numero di presenze
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Presenza di persone adulte con disabilità 
certificata superiore al 74% ( allegare 
certificazione)

Numero di presenze

Pagamento di Affitto/Mutuo

Famiglia seguita dal Servizio Sociale per 
gravi situazione socio familiare. 

SI ALLEGA :
1) fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del richiedente; 
2) attestato I.S.E.E. 
3) Nel caso in cui il richiedente dichiari il reddito imponibile del proprio nucleo familiare 
pari a “zero”, una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dalla quale si evinca la 
fonte di sostentamento. 
5) Eventuale dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di essere in stato di 
disoccupazione;
6) eventuali certificazioni di invalidità;

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del Dgls 196/2003      

Data_______________

Il richiedente
                         
        ________________________________
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