Al Sig. Sindaco del Comune di Scafati

C I T T A’ D I S C A F A T I
Assessorato alle politiche Sociali

al Responsabile Servizi al Cittadino

Oggetto: DOMANDA per l’assegnazione del beneficio pacco alimentare anno 2021

Cognome_________________________________________ Nome _________________________________________
Luogo di nascita _____________________________________Data di nascita _________________________________
Codice Fiscale ___________________________________ Cittadinanza ____________________________________
Residenza in Scafati alla Via/Piazza _____________________________________________n.__________________
Recapito telefonico: _____________________________
CHIEDE
Di essere ammesso per l’anno 2021, al beneficio del Pacco Alimentare mensile a favore del proprio nucleo
familiare.
A tal fine, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole di decadere dal beneficio e di incorrere in
responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, come previsto dagli artt. 75 e 76 del
D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
(barrare la casella interessata)

□ di essere cittadino italiano; (in alternativa)
□ di essere cittadino di uno Stato appartenente all’Unione europea; (in alternativa)
□ di essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea e di essere in possesso di
permesso di soggiorno, in corso di validità ;

□di essere residente nel Comune di Scafati da almeno 12 mesi entro la data di scadenza del presente
avviso;

□di avere un ISEE 2021 inferiore o uguale ad €. 6.000,00 ;
□che il proprio nucleo familiare è composto di soli anziani con almeno 67 anni di età ed un ISEE
2021 inferiore o uguale a €7.560,00;

□ di agire in rappresentanza del nucleo familiare di appartenenza composto come segue (indicare
tutte le generalità del nucleo familiare nome, data di nascita, etc.):
Cognome e Nome

Luogo e Data di nascita

Grado di parentela

a) che il nucleo familiare è così composto:
(barrare una sola casella)

□ fino a 4 persone
□ da 5/6 persone
□ da più di 6 persone
b)

punti 0
punti 1
punti 2

Dichiara, inoltre, di aver diritto all’eventuale precedenza per il seguente motivo:
(barrare una sola casella)

□ Trattasi di nucleo familiare monogenitoriale (unico genitore nel nucleo familiare per stato di vedovanza,
morte , separazione , divorzio irreperibilità certificata)
Nel nucleo familiare sono presenti n.____ persone minorenni

□

Dichiara, inoltre,

□ che nessun altro componente del proprio nucleo familiare ha presentato richiesta per il
medesimo bando.
(barrare la casella)

□ di non fruire di assistenza alimentare da parte di altri organismi che forniscono aiuti alimentari
sul territorio (caritas -parrocchie ecc.)
(barrare la casella)
Dichiara, inoltre,di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 del D.Lgs.196/2003,che i dati personali raccolti
saranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico elettronico o telematico, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e che l’eventuale rifiuto a fornirli o ad acconsentire il loro
successivo trattamento, comporta l’impossibilità da parte dell’Ente di dar corso alla domanda.

FIRMA

__________________________________

Documenti da Allegare:
Alla domanda di partecipazione occorre allegare:
-ISEE (2021) dell’intero nucleo familiare ;
- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità .
- Fotocopia permesso di soggiorno o carta di soggiorno per i cittadini di Stati aderenti e non aderenti all’UE
ma con permesso di soggiorno o carta di soggiorno (ai sensi del D.lgs 286/98 così come modificato dalla
Legge 30/07/2002 n. 189)
-Eventuale delega di ritiro del “Pacco alimentare” in caso di impedimento da parte del beneficiario, corredata
della copia del documento di riconoscimento del delegante e del delegato
Riservato all’ufficio

_________________________________

TOTALE PUNTI
ATTRIBUITI

