
ALLA ASSOCIAZIONE SAN ROCCO VALLINFREDA 

p.c. AL SIGNOR SINDACO/ ALL’ UFFICIO SERVIZI SOCIALI  
COMUNE DI ………………………………………  

(Vallinfreda, Riofreddo, Vivaro Romano, Collalto Sabino) 
 

DOMANDA PER L’AMMISSIONE AL BENEFICIO “PACCO ALIMENTARE”- ANNO _________ 
 

 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________  
(cognome e nome in stampatello) 

 

Nato/a a _____________________________________ (______) il ___________________________________  
(per gli stranieri indicare lo stato di nascita) 

 
residente nel Comune di (V., R, V.R., C.S.) in Via ________________________________________ Nr.______ 

 

Tel. (casa) ___________________________________ (Cell.) __________________________________________ 

 

CODICE FISCALE: 
 

C H I E D E 

 
di accedere al beneficio per la concessione di “pacchi alimentari” mensili in favore dei nuclei familiari, persone 
singole o cittadini stranieri con regolare permesso di soggiorno, residenti nel territorio comunale e tal fine, 
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 

 
D I C H I A R A 

 
Che alla data del 16/01/2016 è in possesso: 

 
□ della cittadinanza italiana;  
□ di uno Stato aderente all’Unione Europea (specificare quale):__________________________;   
□ di uno Stato non aderente all’Unione Europea, ma con permesso di soggiorno o carta di soggiorno (ai sensi del 
D.lgs. 286/98, così come modificato dalla Legge 30/07/2002 n. 189) (specificare 
quale):___________________________________________;  
 
□ Che alla data del 16/01/2016 il proprio nucleo familiare, oltre al sottoscritto, è così composto: 

 

Cognome e Nome Luogo e data di nascita Grado di parentela 
Componente 

affetto da 

   disabilità superiore 

   al 66% SI / NO 

  richiedente  

    

    

    

    

    

 

Che il proprio nucleo familiare risulta essere mono-genitoriale: 
 

□ per stato di vedovanza  
□ per divorzio  
□ per separazione  
□ per irreperibilità certificata



□ per mancato riconoscimento del figlio da parte dell’altro coniuge 

□ Che nel proprio nucleo familiare sussiste uno stato di disoccupazione (che si configura solo quando avviene la 

perdita del lavoro o la cessazione di un’attività di lavoro autonomo, pertanto non verrà attribuito punteggio alla 

persona non occupata, colui che non abbia mai svolto attività lavorativa, sia come dipendente che in forma 

autonoma) da parte dei seguenti componenti: 
 
Cognome e Nome  

1 _________________________________________________ 

 

2 _________________________________________________ 

 

3 _________________________________________________ 

 

4 _________________________________________________ 

 

5 _________________________________________________ 

 
 

Che il seguente componente del proprio nucleo familiare è soggetto a provvedimento dell’autorità giudiziaria  
Specificare nominativo del componente _____________________________________________________ 
 

Che il proprio nucleo familiare è beneficiario dei seguenti servizi di assistenza domiciliare pubblica:  
_____________________________________________________________________________________ 
 

Che il proprio nucleo familiare è in possesso di un reddito familiare complessivo uguale o inferiore ad € ______  
(ISEE-2016 in corso di validità ) pari ad euro_________________________________________ 
 
 

Si allega alla presente: 
 
□ Fotocopia del documento d’identità in corso di validità del richiedente;   
□ Attestazione e Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE anno __________  in corso di validità;   
□ Stato di Famiglia   
□ In presenza di soggetti diversamente abili, fotocopia attestante l’ invalidità (Verbale sanitario o L.104/92);  
 

 

Luogo ____________________   (Vallinfreda ,Riofreddo, Vivaro Romano, Collalto Sabino),  
 
li __________________ 
 

_____________________________  
(firma) 

 
Si autorizza ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003 al trattamento dei dati personali al solo fine della 
presente domanda. 

          _____________________________ 
 

RISERVATO ALL’ASSOCIAZIONE 
PROTOCOLLO IN ARRIVO      _______________________      CODICE ASSEGNATO ________________ 


