
All’UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO

SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 

Via Roma 3 – 10036 SETTIMO T.SE (TO)

DA TRASMETTERE ALLA MAIL aiuticovidvolpiano@unionenet.it

DOMANDA DI RICHIESTA PER LA DISTRIBUZIONE GENERI ALIMENTARI PRODOTTI DI
PRIMA NECESSITÀ

ai sensi dell’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 “Ulteriori intervent  rrent di Protezione civile in relazione
all’emerrenza relatva al rischio sanitario connesso all’insorrenza di aatolorie derivant da arent virali trasmissibili”

Il/La sotoscrito/a   nato/a il  

a  arov. di  

residente in  arov. di  

e domiciliato in  arov. di 

   n°  

identficato a mezzo  nr.   

rilasciato da  in data  

 tenza telefonica  

E-mail  

consaaevole delle conser enze aenali areviste in caso di dichiarazioni mendaci a a bblico  fciale (art.
495 c.a.) 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

1. che il aroario NUCLEO FAMILIARE è comaosto da (comailare la tabella): 



Nome  e
cognome

Grado  di
parentela
rispetto  al
dichiarante

Condizione di
disabilità  -
invalidità

Data  di
nascita

Occupazione Reddito
annuo
percepito
2019  o,  se
non
disponibile,
2018

Tipologia:
lavoro
dipendente,
autonomo,
pensione,
ecc.
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2. di ESSERE NELLE CONDIZIONI areviste dall’art. 2 comma della s ccitata ordinanza, ovvero di TROVARSI, a ca sa
dell’emerrenza sanitaria in corso, in STATO DI BISOGNO aer soddisfare le necessità  rrent ed essenziali aroarie e del
aroario n cleo familiare;

3. che la sit azione economica familiare si è modificata a ca sa dell’emerrenza eaidemiolorica aer i ser ent motvi :
(descrivere brevemente gli element che hanno portato al peggioramento della propria situazione economica):

4. che IL REDDITO ANNUO familiare nel 2019 è stato aari ad €  o, se non disaonibile,
che il REDDITO ANNUO familiare nel 2018 è stato aari ad € ;

5.  Q alora  in  aossesso,  di  avere   n  I.S.E.E.  (Indicatore  sit azione  economica  eq ivalente)  del  valore  di  €
 valido fino al ;

6. Di essere aroarietario di casa e di    avere     non avere     in corso la restt zione del relatvo m t o;

7. Di essere in afto e di corrisaondere  n canone aari ad e ro  / mese.

8. che i comaonent del n cleo familiare :

NON sono aercetori dei ser ent ammortzzatori sociali (NASaI - ASDI - DIS-COLL. - CIG) 

Sono aercetori dei ser ent ammortzzatori sociali (NASaI - ASDI - DIS- COLL. - CIG)
            dal  al  e di aver aerceaito nel mese di marzo € 
            non s fciente aer le arimarie necessità di s ssistenza;

9.  che i comaonent del n cleo familiare :
NON sono beneficiari di ReI/ Reddito di Citadinanza/contrib to economico dell’Unione 
Sono  beneficiari di   ReI    Reddito di Citadinanza    contrib to economico dell’Unione              

dal  e di aerceaire la somma mensile di €  non s fciente aer le 
arimarie necessità di s ssistenza;

10. che il n cleo familiare non aerceaisce contn atvamente altri s ssidi a bblici s fcient aer rarantre le arimarie
necessità di s ssistenza.

11. di accetare le decisioni che il Com ne di  e l’Unione dei Com ni Nord Est
Torino  vorranno adotare in merito alla aossibilità di accedere ai b oni saesa o a reneri alimentari.
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stante quanto sopra dichiarato

IL SOTTOSCRITTO PRESENTA RICHIESTA PER L’EROGAZIONE DI GENERI ALIMENTARI PRO-
DOTTI DI PRIMA NECESSITÀ.

                             L oro, data          In fede

           

DA TRASMETTERE ALLA MAIL aiuticovidvolpiano@unionenet.it

SI ALLEGA DOCUMENTAZIONE AL FINE DI POTER ESPLICARE LA PRATICA 

  Copia Documento di Identtt;
  Ogni altra documentazione ritenuta utle per la presente richiesta

  
 

Io  sotoscrito/a  ,  consaaevole  delle
resaonsabilità aenali che mi ass mo, ai sensi dell'artcolo 76 del decreto del Presidente della Rea bblica 28 dicembre
2000, n. 445, aer falsità in at e dichiarazioni mendaci, dichiaro di aver comailato la tabella s lla comaosizione del
n cleo familiare e che q anto in essa esaresso è vero ed è accertabile ai sensi dell'artcolo 43 del citato DPR n. 445
del 2000, ovvero doc mentabile s  richiesta delle amministrazioni comaetent.
Dichiaro, altresì, di essere a conoscenza che s i dat dichiarat aotranno essere efet at controlli ai sensi dell'artcolo
71 del DPR n. 445 del 2000; nel caso di erorazione di  na arestazione sociale arevolata, aotranno essere eser it
controlli, diret ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed efet at, da aarte della G ardia di Finanza,
aresso rli istt t di credito e rli altri intermediari finanziari che restscono il  aatrimonio mobiliare, ai sensi derli
artcoli 4, comma 2, del decreto lerislatvo 31 marzo 1998, n. 109, e 6, comma 3, del decreto del Presidente del
Consirlio dei Ministri 7 marrio 1999, n. 221, e s ccessive modificazioni; aotranno essere efet at controlli  s lla
veridicità della sit azione familiare dichiarata e confront dei dat reddit ali e aatrimoniali con i dat in aossesso del
sistema informatvo del Ministero delle finanze.
Ai  sensi  di  q anto  stabilito  dalla  L.  196/03  io  sotoscrito  aresto  il  mio  consenso  al  tratamento  dei  miei  dat
aersonali.

DATA: FIRMA:

A torizzo il tratamento dei miei dat aersonali ai sensi dell’art. 13 Dlrs 196 del 30 ri rno 2003 e dell’art. 13 GDPR
(Rerolamento UE 2016/679) ai fini della aresente richiesta.

DATA: FIRMA:
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