
Allegato 2 – Determinazione del Settore Amministrativo n. 71 del 21/04/2021 

Al Comune di Ripacandida 
Ufficio Servizi Sociali 

 
 
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.________ 

Tel./cellulare ____________________ e-mail ___________________________________________ 

 
CONSAPEVOLE che: 

 

• ai sensi dell’art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso 
di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale; 

• ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere; 

• ai sensi dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’Ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei 
controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000; 

• tutte le informazioni fornite saranno trasmesse alle autorità competenti per i controlli di rito al fine 
di verificarne la veridicità degli stessi,  

 
CHIEDE  

PER SE’ E PER IL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE,  

 
di essere ammesso alle misure urgenti di solidarietà alimentare, definite da Codesta 
Amministrazione a seguito di: 

• ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 30/03/2020, 

• decreto legge 23 novembre 2020 n. 154, art. 2, 
e deliberazioni della Giunta comunale: 

• n. 18 dell’11/03/2021, 

• n. 36 del 16/04/2021. 
 
A tal uopo, 

DICHIARA 
 

✓ di essere residente nel Comune di Ripacandida; 
 

✓ (per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea) di essere in possesso di un titolo di 
soggiorno in corso di validità; 
 

✓ di essere consapevole che la presente domanda sarà oggetto di valutazione del proprio stato di 
bisogno da parte dei servizi sociali comunali; 
 

✓ di essere l’unico componente del nucleo familiare a fare richiesta per ottenere il beneficio; 
 

✓ che l’attuale disponibilità economica (in riferimento ad entrate recenti e/o giacenze su conti correnti 
o altri strumenti di deposito immediatamente smobilizzabili) non consente l’approvvigionamento di 
prodotti alimentari o beni di prima necessità; 
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 di non possedere nessun reddito in quanto appartenente ad una delle seguenti categorie di soggetti 
che, a causa delle restrizioni imposte dai provvedimenti adottati dal Governo in materia di contrasto 
al diffondersi del contagio da Covid-19, ha subito le seguenti conseguenze economiche negative:  
Ο non ha percepito nessuna forma di reddito a causa di ________________________________ 

__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ ; 

Ο a causa dell’epidemia in corso, ha dovuto rinunciare ai lavori occasionali con i quali sosteneva la 
propria famiglia; 

Ο è inoccupato, al pari di tutti i componenti il nucleo familiare e, a causa dell’epidemia in corso, ha 
dovuto interrompere la ricerca di un lavoro; 

Ο ha perso il lavoro in conseguenza delle restrizioni imposte dai provvedimenti adottati dal Go-
verno e dalla Regione Basilicata in materia di contrasto al diffondersi del contagio da Covid-19. 
A tal fine dichiara che era impiegato presso _____________________________________ con 
la seguente mansione ______________________________________________________ e 
che il rapporto si è concluso in data ____________________ ; 
 

 aver percepito, a causa delle restrizioni imposte dai provvedimenti adottati dal Governo e dalla Re-
gione Basilicata in materia di contrasto al diffondersi del contagio da Covid-19, una forma di reddi-
to / sostegno al reddito ed alla povertà inferiore a quella riportata nelle Modalità di assegnazione del 
contributo indicate nella deliberazione di Giunta comunale n. 18 del 12/03/2021 (riportate a titolo 
esemplificativo anche in calce alla domanda);  

 

 di essere beneficiario di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogati da Enti pubblici, 
come ad esempio percettori di TIS, RMI, RdC ed altri e che si trovano in una delle seguenti condi-
zioni eccezionali: 
Ο presenza di un componente con problemi di salute certificati (di cui allega documentazione 

giustificativa); 
Ο presenza di almeno un minore fino a 12 anni; 
Ο presenza di situazioni di malattia / disabilità (allega documentazione giustificativa); 
Ο intervenuta riduzione/cessazione di attività lavorativa integrativa del reddito; 
Ο  altro specificare) ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ ; 
 

 di appartenere alla categoria di lavoratori autonomi/artigiani, titolari di partiva IVA, che abbiano 
usufruito di una misura di sostegno economico prevista dal D.L. 17/03/2020 n. 18 (decreto “Cura 
Italia”) pubblicato sulla G.U. n. 70 del 17/03/2020 e che si trova in una delle seguenti condizioni 
eccezionali: 
Ο presenza di un componente con problemi di salute certificati (di cui allega documentazione 

giustificativa); 
Ο presenza di almeno un minore fino a 12 anni; 
Ο presenza di situazioni di malattia / disabilità (allega documentazione giustificativa); 
Ο intervenuta riduzione/cessazione di attività lavorativa integrativa del reddito nel mese di marzo 

2020; 
Ο  altro specificare) ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ ; 

 

 altro (specificare) _______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________;  

 



Allegato 2 – Determinazione del Settore Amministrativo n. 71 del 21/04/2021 

 che il proprio nucleo familiare è composto da n. ______ componenti e che ciascun componente ha 
percepito un reddito / sostegno al reddito ed alla povertà nella misura di fianco indicata: 
 

Cognome e nome 
Luogo e 

data di nascita 

Rapporto 
di 

parentela 

Reddito/sostegno al reddito 
percepito  

Tipologia Importo 

     

     

     

     

     

     

     

     

   TOTALE  
 

(le tipologie di sostegno al reddito da indicare nella tabella sopra riportata nella colonna “Tipologia” sono le seguenti: Reddito di Cittadinan-
za– RDC, Reddito Minimo di Inserimento – RMI, Trattamento di Integrazione Salariale – TIS, pensioni, indennità di disoccupazione, 
bonus bebè/famiglia, indennità di accompagnamento, altro) 

 

− di essere consapevole che la presente istanza non da’ automaticamente diritto all’accesso al 
beneficio richiesto ma che è necessaria ai fini dell’istruttoria e della redazione di apposito elenco da 
parte dei servizi sociali comunali; 

 

− di essere consapevole che i buoni di valore superiore ad € 200,00 saranno erogati da parte degli 
uffici comunali in modalità frazionata su base settimanale. 
 

Il sottoscritto, inoltre,  
AUTORIZZA 

 

 i servizi sociali comunali, ad acquisire i dati relativi alla propria famiglia sia dagli archivi comunali (es. 
anagrafe, servizi sociali, ecc.) sia nazionali (es. INPS, Guardia di Finanza, Regione Basilicata, ecc.) 
(obbligatorio); 

 il trattamento dei dati personali secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale e comunitaria in 
materia di privacy (L. n. 675/1996 e GDPR 2016/679) ivi compresa l’indicazione del proprio 
cognome e nome sui buoni spesa che saranno rilasciati da Codesto Ente in caso di accettazione 
della presente (obbligatorio).  

ALLEGA 

− copia della carta di identità o altro documento di identità; 

− attestazione ISEE in corso di validità; 

 eventuale certificazione medica attestante stati di malattia e/o disabilità. 
 
 
Ripacandida, lì _______________  
 
        _______________________________ 

(firma per esteso e leggibile) 
 
 
 
N.B.  
Le dichiarazioni riportate con il simbolo – si intendono accettate all’atto della firma. 
Le dichiarazioni riportate con i simboli       e     vanno accettate da parte del richiedente, a seconda del caso specifico, prima di procedere 
alla firma (la mancata accettazione comporta l’esclusione dai benefici). 
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Modalità di assegnazione del contributo: Il contributo una tantum sarà calcolato per nucleo fami-
liare secondo le indicazioni di seguito riportate: 

• fino a € 200,00 per un nucleo composto da una sola persona (il termine persona ricomprende an-
che il termine minore); 

• fino a € 400,00 per un nucleo composto da due persone; 

• fino a € 600,00 per un nucleo composto da tre persone; 

• fino a € 700,00 per un nucleo composto da quattro persone; 

• fino a € 800,00 per un nucleo composto da cinque o più persone. 
 


