COMUNE DI RUDIANO
PROVINCIA DI BRESCIA

Assessorato Servizi Sociali

Al Comune di Rudiano
P.zza Martiri Libertà, 21
E-mail: info@comune.rudiano.bs.it

OGGETTO: Domanda di ammissione alle misure urgenti di solidarietà alimentare
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________ il _______________________
residente in questo Comune in via _________________________________ n.________________
C.F._________________________________Telefono/cellulare____________________________
e-mail ________________________________________
chiede
di essere ammesso alle misure urgenti di solidarietà alimentare, definite da questa
amministrazione a seguito dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658
del 29/03/2020 e s.m.i.;
dichiara

che il proprio nucleo familiare è composto da (indicare tutti i membri del nucleo
familiare, minori compresi):
COGNOME E NOME

Barrare una delle opzioni:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Sta lavorando
Sta lavorando, ma con una riduzione dell’orario di lavoro
Non sta lavorando
Sta lavorando
Sta lavorando, ma con una riduzione dell’orario di lavoro
Non sta lavorando
Sta lavorando
Sta lavorando, ma con una riduzione dell’orario di lavoro
Non sta lavorando
Sta lavorando
Sta lavorando, ma con una riduzione dell’orario di lavoro
Non sta lavorando
Sta lavorando
Sta lavorando, ma con una riduzione dell’orario di lavoro
Non sta lavorando
Sta lavorando
Sta lavorando, ma con una riduzione dell’orario di lavoro
Non sta lavorando
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di vivere (barrare una delle opzioni):
o in casa di proprietà
o in casa presa in affitto
o in comodato d’uso gratuito
o altro (specificare) ______________________________________


di non essere titolare di reddito derivante dal diritto di proprietà o da altro diritto reale su
immobile ad uso abitativo diverso dalla prima casa;


di possedere n. ______ automobili:
- automobile 1 – marca/modello/cilindrata _________________________________;
- automobile 2 – marca/modello/cilindrata _________________________________;
- automobile 3 – marca/modello/cilindrata _________________________________.



di possedere n. ______motoveicoli.


che tutti i componenti del nucleo familiare (minori compresi) sono intestatari dei seguenti
conti correnti bancari/postali o altra forma di patrimonio mobiliare (inclusi carte di credito,
Postepay, investimenti):
- Posta/Banca ____________________________
saldo alla data di presentazione della presente domanda di €____________
- Posta/Banca ____________________________
saldo alla data di presentazione della presente domanda di €____________
- Posta/Banca ____________________________
saldo alla data di presentazione della presente domanda di €____________

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.
Al richiedente potrà essere richiesta documentazione integrativa ai fini della valutazione
socio-economica da parte dei Servizi Sociali.
Allegati:
 fotocopia carta d'identità o di altro documento di identità;
 copia movimenti c/c bancari e postali dei tre mesi antecedenti la data di presentazione della
presente domanda;
 ISEE in corso di validità.
Lì_____________________

____________________________
(firma per esteso e leggibile)

Informativa Privacy
Si informa che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al comune di Rudiano saranno trattati
per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il titolare del trattamento dei dati
personali è il Comune di Rudiano.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell’Ente
e consultabile sul sito web dell’ente all’indirizzo www.comune.rudiano.bs.it
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