Spett.le
COMUNE DI DIPIGNANO
SERVIZI SOCIALI VIA XXIV MAGGIO, 14
87045 DIPIGNANO (CS)
Protocollo.dipignano@asmepec.it

_____/______/2020
Oggetto: ISTANZA TESA AD OTTENERE PACCO ALIMENTARE .

Il/La

sottoscritt_

nat_

________________________________________________

_________________________________________

Cognome

Nome

____________________________________________ ______
Luogo di Nascita

Il __/___/_____

(prov.)

Codice Fiscale
residente a Dipignano (CS) in via ____________________________________________________________________________________________________
(indirizzo e numero civico)

Recapiti
Cellulare ________/_______________________
e-mail __________________________________@___________________

Telefono ________/_______________________
PEC (facoltativa) ___________________________________@___________________
CHIEDE

L’assegnazione del pacco alimentare in oggetto e, a tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e
consapevole delle conseguenze previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in caso di dichiarazioni false,
mendaci e reticenti
DICHIARA
che il nucleo familiare di appartenenza è costituito da n. ___ di persone:
nr.

Cognome e Nome

Luogo di Nascita

1

data di Nascita
DICHIARANTE

2

____/_____/_______

3

____/_____/_______

4

____/_____/_______

5

____/_____/_______

6

____/_____/_______

7

____/_____/_______



Che il reddito ISEE del nucleo familiare è di €. _________________, come da allegata attestazione.
SI IMPEGNA



all’utilizzo del pacco alimentare per esigenze proprie e del relativo nucleo familiare;

Rapporto
parentela
dichiarante

Alla presente allega:


copia di un valido documento di identità e codice fiscale;



attestazione ISSE in corso di validità.

Il/la dichiarante autorizza altresì il Comune di Dipignano al trattamento dei dati rilasciati esclusivamente per l’espletamento della procedura
di attribuzione del beneficio in oggetto, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Reg. EU 2016/679. Il dichiarante è informato/a, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 13-14 GDPR n° 679/2016 e della normativa nazionale, che dati personali raccolti saranno trattati, in forma scritta e/o su
supporto magnetico, elettronico o telematico, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
È informato/a, inoltre, che il conferimento dei dati è necessario per la determinazione del beneficio indicato in oggetto e che un eventuale
rifiuto a fornirli o ad acconsentire il loro successivo trattamento, comporta l’impossibilità da parte dell’Ente di dar corso alla domanda.

Dipignano, ___/___/2020

Firma ________________________________________

Consapevole che le presenti dichiarazioni saranno oggetto di successive verifiche e delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci rese a pubblico ufficiale (art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e art. 495 c.p.), il/la sottoscritto/a si impegna, infine, a comunicare
tempestivamente ogni variazione intervenuta relativamente alle dichiarazioni di cui alla presente istanza ed autorizza il trattamento dei dati
personali per le finalità relative al procedimento in oggetto.

Dipignano, ___/___/2020

Firma ________________________________________

