
Al  Comune di Gambolo’  
Ufficio Servizi alla Persona   

Mail: servizisociali@comune.gambolo.pv.it 
 
Oggetto: Domanda per Fondo di Solidarietà Alimentare ai sensi del DECRETO LEGGE N. 154 DEL 
23 NOVEMBRE 2020 e del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modifiche in 
Legge 23 luglio 2021, n. 106 e s.m.i (Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 art. 2 comma 4) del Capo del 
Dipartimento della Protezione Civile) (DET. 44, 7/2/2022) – RIAPERTURA NOVEMBRE 2022 A 
ESAURIMENTO 

 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a_______________________ 

il_________________ e residente a Gambolo’ (PV) in 

via/piazza_______________________________________________n.civico _______ codice fiscale 

___________________________ recapito di tel____________________ 

Mail___________________________  

come previsto dall’ordinanza n. 658 del 29.03.2020,  al fine di essere destinatari_ delle risorse di 

solidarietà alimentari,  

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,  al fine di essere destinatario   

DICHIARA ED AUTOCERTIFICA quanto segue:  

- Il  proprio nucleo familiare risulta  essere complessivamente composto da n. ______ persone, di 

cui n. ____ minori e n. ______ persone con disabilità (specificare) 

__________________________________________________ 

Cognome e Nome  Parentela Luogo di Nascita  Data di nascita  Attività lavorativa svolta  

     

     

     

     

     

     

     

     

MOTIVAZIONE DELLA RICHIESTA: spiegare la a condizione di disagio/bisogno  conseguente  

all’attuale emergenza  COVID-19 in considerazione dei seguenti elementi, indicando la 

decorrenza:  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

indicare decorrenza ed eventuali situazioni di particolari necessità ed esigenze  tipo:  

 aver perso il lavoro e non beneficiare  di misure di sostegno tipo CIG, 

 sospensione attività lavorativa  di tutti i componenti il nucleo familiare,  con la specificazione del tipo di 

attività ed eventuale codice ATECO 

 nucleo familiare/persone prive di reddito anche in via temporanea a causa dell’emergenza sanitaria,  

 altra  tipologia di bisogno da specificare,  

ALLEGARE: 

ISEE VALIDO 

COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ 



 conclusione contratto a tempo determinato, 

 altro (SPECIFICARE): ………………………………………………………………… 

 

DICHIARA INOLTRE: 

- che il nucleo familiare vive in un’abitazione (barrare l’opzione che ricorre): 

 di proprietà 

 locazione alloggio pubblico 

 locazione alloggio privato  

 comodato d’uso gratuito   

 altro ______________________ 

Se in locazione dichiara il canone mensile di affitto di €  ________________ 

 che i componenti il nucleo  non sono proprietari di altre proprietà immobiliari 

 che il valore catastale del patrimonio immobiliare del proprio nucleo è il seguente: € ______________; 

 che i componenti sono proprietari o comproprietari di altre proprietà immobiliari, oltre alla casa di 

abitazione, di  cui percepiscono il seguente canone di locazione mensile: € _______________________; 

 che uno o più  componenti il nucleo familiare (indicare nome e cognome)  

________________________________ ha contratto un mutuo per l’acquisto della casa di abitazione 

(specificare l’ammontare della rata mensile del mutuo: € ___________) e che ha presentato domanda 

per la sospensione del pagamento del mutuo alla Banca (indicare sede con indirizzo ) 

_______________________________________________________________ 

 di non godere di  alcuna misura pubblica a sostegno del reddito.   

 di godere delle seguenti misure pubbliche a sostegno del reddito (barrare il/i caso/i che ricorre  per 

ogni componente del nucleo familiare e specificare nella tabella sotto la decorrenza e 

l’ammontare mensile) :  

 Cassa integrazione  

 Indennità di disoccupazione  

 Indennità di mobilita’ 

 NASPI   

 Reddito di Cittadinanza 

 Reddito di emergenza 

 Indennità Statali 

 Pensione di invalidità 

 Indennità di accompagnamento 

 Altre provvidenze economiche (  specificare*)  

________________  

Qualora assegnatario di una delle misure pubbliche a sostegno del reddito  specificare per ogni 

componente del nucleo familiare l’importo mensile percepito e la decorrenza: 

Parentela Cognome e Nome  Importo mensile  percepito Data di decorrenza  

    

    

    

    

    

    

    

    

-  di  disporre di depositi bancari/postali o di qualunque altra forma di risparmio pari ad €. 

________________________ alla data del 31.12.2021;  

- che il reddito complessivo  lordo del proprio nucleo familiare riferito all’anno 2021 è di € 

____________________ (anche pensione di qualunque tipologia, reddito di cittadinanza, o atri 

sostegni al reddito);  

 



 

- che Il/la sottoscritto/a e i componenti del proprio nucleo familiare :  
 

 non sono dipendenti di enti pubblici o aziende private;  

 non sono iscritti alla Camera di Commercio e in possesso di PARTITA IVA; 
 

 che nessun altro componente del nucleo familiare ha presentato analoga istanza di accesso al 
presente bando di utilizzo del Fondo di Solidarietà Alimentare 
 
DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE: 
- il Comune si riserva la facoltà di assegnare i buoni spesa in base al numero delle richieste 

pervenute valutando priorità e risorse.  
- che gli uffici preposti alla definizione della pratica sono autorizzati agli accertamenti e verifiche 

fiscali presso l’Agenzia delle Entrate e/o Guardia di Finanza; 
- In caso di incompletezza dei dati dichiarati nel presente modulo la domanda sarà sospesa in 

attesa delle eventuali integrazioni, che potranno essere richieste dai servizi. 
 
Si allega: 

- Copia di un documento valido di riconoscimento; 
- Copia ateestazione ISEE in corso di validità; 
- Eventuale documentazione a comprova della propria situazione reddituale, economica  o 

di altro tipo 
                                                                
Il/la Sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR 445/2000, dichiara che quanto sopra 
riportato corrisponde al vero ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.  
 
Data _______________ 

 
Firma del dichiarante 

(leggibile e per esteso) 
_____________________________________ 

 
                                                                                                   

PRATICHE A ESAURIMENTO DELLE RISORSE DISPONIBILI 

LE DOMANDE DEVONO ESSERE PRESENTATE, DEBITAMENTE COMPILATE A PENA DI 
ESCLUSIONE,  ENTRO E NON OLTRE IL 31/12/2022 ALL’UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA, TEL. 
0381/937282, DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE ORE  9:00 ALLE ORE 12:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si informano gli interessati che il Comune di Gambolò tratta i dati personali nel rispetto di quanto previsto dal 
G.D.P.R. 679/2016. 
L’informativa privacy estesa è reperibile e visionabile sul sito web istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo 
https://www.comune.gambolo.pv.it/amministrazione/informative-gdpr oppure presso il Settore Servizi alla Persona 
di Piazza Castello. 
Il Titolare del Trattamento dati è il Comune di Gambolò. 
Il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali nominato è sempre contattabile al seguente indirizzo mail: 
dpo@comune.gambolo.pv.it. 
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