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Provincia di Arezzo 

 

 

 

AL COMUNE DI SUBBIANO 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

 

 

OGGETTO:  RICHIESTA DI INTERVENTO SOCIALE - MISURE DI SOLIDARIETÀ 

ALIMENTARE 
 

Il sottoscritto (NOME) _____________________________________________ 

(COGNOME)____________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________ (___) il _____________________ 

residente in ________________________________________________________________ (____) 

Via/Loc./Piazza ______________________________________________________ n. (____) 

Codice Fiscale _________________________________________________; 

Recapito telefonico: _______________________  

 

CHIEDE 

 

DI ESSERE AMMESSO ALLA MISURA DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE CONSISTENTE 

NELLA DISTRIBUZIONE DA PARTE DELLA CONFRATERNIA DI MISERICORDIA DI 

SUBBIANO-CARITAS DI SUBBIANO, PER CONTO DEL COMUNE DI SUBBIANO, DI 

GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’ 

 

A tal fine, ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, nonché della decadenza 

dei benefici eventualmente conseguiti (art. 75 del DPR 445/2000), 

 

DICHIARA 

 

-  Di essere residente nel Comune di Subbiano;  

 

-  Che il proprio nucleo familiare risulta così composto: 

 

N. NOME COGNOME 
LUOGO DI 

NASCITA 

DATA DI 

NASCITA 
PARENTELA 

Attività 

lavorativa 

svolta 

1         Dichiarante  

2            

3            

4            

5            

6            
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Dichiara inoltre che nel proprio nucleo familiare, sono presenti le seguenti condizioni: 

 

□  presenza di almeno un figlio minore (n. _______); 

 

□  presenza di n. _____soggetti di età superiore a 65 anni; 

 

□  presenza di n. ________ soggetti con una invalidità superiore ai 2/3 o portatore di handicap grave 

ai sensi della Legge 104/92 come sotto meglio specificato: 

________________________________________________________________________________ 

 

□ di non avere disponibilità economiche per sé e o per il proprio nucleo familiare su conti correnti 

bancari, postali ecc… sufficienti per l’acquisto di beni di prima necessità e di non avere 

investimenti finanziari superiori ad € 10.000,00; 

 

□ di trovarsi nella seguente condizione di bisogno (DA COMPILARE 

OBBLIGATORIAMENTE E DETTAGLIATAMENTE): 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

□ che la residenza del nucleo familiare è rappresentata da immobile: 

□ in affitto _______________ affitto mensile pari ad ______________; 

□ proprietà con mutuo pari ad €___________; 

□ di proprietà 

□ comodato d’uso gratuito 

□ di non percepire (nel proprio nucleo familiare) alcun altro sussidio di provenienza statale, 

regionale e/o comunale 

o alternativamente: di beneficiare del seguente sussidio mensile: 

□ Reddito di Cittadinanza € ___________________________ 

□ Cassa integrazione, NASPI etc. per € __________________ 

□ Altro ____________________________________________ 

 

□ che il proprio nucleo familiare ha una Attestazione ISEE per l'anno in corso pari a ____________; 

o alternativamente: 

□ di non avere Attestazione ISEE per l'anno in corso e di impegnarsi a presentare la Dichiarazione e 

relativa documentazione, per ottenere l'Attestazione ISEE, non oltre il 31/03/2021. 

 

Luogo e data __________________ 

 

Firma del dichiarante ________________________________ 

 

 

Allegare copia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore 

 


