
Riservato all’Ufficio Politiche Sociali
documento acquisito il____________
al n. ____________

Al Funzionario Responsabile
Area Segreteria- Affari Generali e Istituzionali

Ufficio Politiche Sociali
Piazza Ettore Imperio, 6

84085 MERCATO S. SEVERINO

Oggetto: Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 -  Emergenza sanitaria legata al diffondersi  del  virus COVID-19 –
Misure urgenti di solidarieta’ alimentare. 

 Il Sottoscritto ___________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________, il ____________________, 

residente in Mercato S. Severino, alla via __________________________frazione______________ 

codice fiscale ___________________________recapito telefonico__________________________

VISTO quanto disposto dall’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 in relazione alle misure urgenti di solidarietà alimentare; 

CHIEDE 

di essere ammesso al beneficio delle misure previste riportate in oggetto. 

A tal scopo, ai sensi del D.P.R. n. 445 consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti,
delle  sanzioni  penali  previste  (art.76  del  D.P.R.28  dicembre  2000,  n.445)  e  della  decadenza  dai  benefici
eventualmente conseguiti (art.75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

DICHIARA 
-di trovarsi in uno stato di bisogno che, allo stato, gli preclude la possibilità di procurarsi ed acquistare generi alimentari 
e di prima necessità per sostenere il proprio nucleo familiare, dovuto a:

|__| di aver perso il lavoro in conseguenza delle restrizioni imposte dai provvedimenti adottati da Governo e Regione
Campania in materia di contrasto al diffondersi del contagio da COVID-19. 

|__| altre cause da indicare_________________________________________________________________________

-che il proprio nucleo familiare risulta così composto 

N. Cognome Nome Luogo di nascita Data di Nascita Parentela

1 Dichiarante

2

3

4

5

6



-che nel nucleo familiare sono presenti:

-  n._______bambini fino a 6 anni;

-  n._______portatori di handicap;

 |__| che il reddito percepito nell’anno 2018 da tutti i componenti del nucleo familiare è pari a complessivi    

€____________________importo in lettere €________________________________________________; 

| |__| di essere percettore di Reddito di cittadinanza per un importo di € _____________ ;

 |__| di non avere accesso ad alcuna forma di sostegno alimentare (es. Banco Alimentare, Caritas, etc.);

 |__| di avere accesso a forme di sostegno alimentare (es. Banco Alimentare, Caritas, etc.);

 |__| di non percepire redditi di pensione, indennità di disoccupazione o da altra fonte di sostegno di welfare
pubblico;

 |__|  di  percepire redditi  di  pensione, indennità di disoccupazione o da altra fonte di  sostegno di  welfare
pubblico nella misura mensile di €______________ , 

|__| di essere titolare di un oneroso contratto di locazione; 

 |__| di non aver richiesto e di non essere destinatario di alcuna delle misure di sostegno economico previste
dal D.L. 17/03/2020 n. 18 (c.d. Decreto “Cura Italia”) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17.03.2020; 

DICHIARA INOLTRE
(barrare ’l’opzione non pertinente)

-|__|  che il nucleo familiare  è/non in carico all’Ufficio Politiche Sociali per situazione di criticità e/o multi -
problematicità;

DI ESSERE A CONOSCENZA

-che l’ufficio Politiche Sociali darà priorità a quelli non assegnatari di sostegno pubblico ( RdC, Rei, Naspi,
indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale).
Il dichiarante si impegna a comunicare, tempestivamente, eventuali variazioni inerenti i dati indicati. 
Allega alla domanda copia del documento di identità in corso di validità.

Mercato S. Severino, li, ______________ firma leggibile

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nella dichiarazione resa ai soli fini della evasione della
istanza, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

Mercato S. Severino, li, ______________ firma leggibile

N.B.: Il  Comune di Mercato S. Severino si riserva la facoltà di disporre gli  opportuni controlli in ordine alle
dichiarazioni rese dagli interessati, procedendo, laddove fosse accertata una dichiarazione falsa o mendace,
alla conseguente denuncia ai sensi della normativa vigente. 




