
       Al  Servizio Sociale 

       del Comune di Pontoglio 

protocollo@comune.pontoglio.bs.it 
 

 
DOMANDA PER L’AMMISSIONE AL BENEFICIO DEL SOSTEGNO ALIMENTARE 
COME DA AVVISO PUBBLICO “ MISURE A SOSTEGNO DEI BISOGNI ALIMENTARI 
DEI CITTADINI ESPOSTI AGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI DALL’EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”. 
 
Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________  

nato/a a _____________________________________ (______) il _____/______/______  

codice fiscale ____________________________________________________________ 

residente in Pontoglio in via _________________________________________________ 

recapito telefonico _________________________________________________________  

e-mail __________________________________________________________________ 

con riferimento all’Avviso Pubblico: “ Misure a sostegno dei bisogni alimentari dei 
cittadini esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da 
covid-19”  

CHIEDE 
di essere ammesso al beneficio delle misure previste 
 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, consapevole della decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli 
artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e 
falsità negli atti, quanto segue: 
 

- di essere residente a Pontoglio alla data di presentazione della presente domanda; 
- di essere in possesso di titolo di soggiorno valido o della ricevuta che attesti l’avvenuta 

presentazione della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno scaduto (per i cittadini 
extracomunitari), 

- di aver subito una riduzione del reddito personale e/o familiare a decorrere dal 
23/02/2020, a seguito dell’emergenza epidemiologica; 

- di essere in una condizione di fragilità personale, determinata da ragioni di salute, socio-
economica, di difficoltà familiare, ecc.; 

- di avere un ISEE in corso di validità pari ad € ______________ (per beneficiare del 
contributo il valore dell’Isee non deve essere superiore a € 20.000,00); 

- di avere un patrimonio mobiliare non superiore a € 5.000,00 per nucleo familiare, come 
risultante dall’attestazione Isee; 

- di essere beneficiario del Reddito di Cittadinanza pari a € __________ mensili; 
- che le persone inserite nel proprio stato di famiglia sono indicate nell’autodichiarazione 

per il rilascio dell’attestazione ISEE. 
 

 



DICHIARA INOLTRE 

 
 di essere a conoscenza e di accettare: 

- quanto stabilito nell’ avviso “ Misure a sostegno dei bisogni alimentari dei cittadini 
esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da covid-19” e 
di possedere tutti i requisiti di partecipazione in esso indicati, confermando la propria 
disponibilità a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la 
veridicità dei dati dichiarati; 

- che la domanda incompleta in quanto carente della copia della carta d’identità o altro 
documento di riconoscimento valido o della copia di titolo di soggiorno valido o della 
ricevuta che attesti l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo del titolo di 
soggiorno scaduto (per i cittadini extracomunitari) o priva di ISEE, è considerata 
“NON AMMISSIBILE” e quindi automaticamente esclusa dall’istruttoria; 

- che l’ufficio Servizi Sociali potrà attivare controlli a campione sulle dichiarazioni 
presentate, nella misura di almeno il 5% delle istanze che saranno ritenute 
ammissibili al beneficio; 

 

 
In caso di mia impossibilità, AUTORIZZO il sig./la sig.ra____________________________ 
(familiare maggiorenne convivente risultante dall’attestazione Isee ) al ritiro dei buoni. 

 
 

data __________________                 IL DICHIARANTE  
              ____________________ 

 
 

Si allega alla presente: 
- copia del documento di identità in corso di validità; 
- copia titolo di soggiorno valido o della ricevuta che attesti l’avvenuta presentazione della 

richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno scaduto (per i cittadini extracomunitari); 
- ISEE in corso di validità; 

 
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune di Pontoglio 
saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Pontoglio. 

L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici 
dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.pontoglio.bs.it 

 
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) designato, con decreto del Sindaco n. 8 del 29/05/2018, ai sensi dell’art. 
37 del Regolamento UE 2016/679 -GDPR è l’ing. Enrico Iaccarino. 

Data____________________                                    IL DICHIARANTE 

         ________________________ 


