
                                                                                                                                                   ALLEGATO A

                                                                                                                                                     UFFICIO SERVIZIO SOCIALE

OGGETTO:BANDO SOLIDARIETA’ ALIMENTARE E SOSTEGNO 
PER PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE E UTENZE 
DOMESTICHE  ANNO 2021
- richiesta CONTRIBUTO “BUONI SPESA”

IL SOTTOSCRITTO 
NOME_________________________
COGNOME______________________
NATO IL _______ A ______________________ RESIDENTE A 
MORLUPO IN VIA _______________________________________
 

Dichiara di possedere i seguenti requisiti:

 Residenza nel Comune di  Morlupo;
 ISEE in corso di validità inferiore o pari a euro € 9.360.00;
 trovarsi in una delle seguenti situazioni  (annerire il pallino della condizione interessata):

o aver subito la perdita del lavoro, dipendente o nelle varie forme flessibili, in data successiva al 
23 febbraio 2020;

o aver dovuto procedere con la sospensione o chiusura dell’attività (a titolo esemplificativo ma 
non esaustivo: libero professionale, artigianale, commerciale, di pubblico servizio), in data 
successiva al 23 febbraio 2020;

o siano in stato di non occupazione e di precarie condizioni economiche, già antecedentemente 
all’emergenza sanitaria e che tale condizione si sia ulteriormente aggravata. 
Spiegare brevemente la propria condizione:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

o Dichiaro di aver preso visione dell’avviso pubblico approvato con determina di 
giunta Comunale n__________ del________________. (CAMPO OBBLIGATORIO)



Allego alla presente domanda

 Copia di un documento d’identità del richiedente in corso di validità;
 attestazione ISEE e DSU in corso di validità;
 Per i cittadini extracomunitari il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo ( ex 

carta di soggiorno) ai sensi della vigente normativa in materia;
 Eventuale copia di certificazione di invalidità.

autorizza i servizi sociali comunali, 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.) e 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 a mente della normativa nazionale e comunitaria in materia di privacy.

DATA __________

                                                                  FIRMA ____________________




