
C O M U N E D I S E N N O R I
P R O V I N C I A DI  S A S S A R I

Via Brigata Sassari, 13 – Tel. 079/30492300- Fax 079-3049245 - PEC protocollo.  sennori  @pec.  comunas  .it  

AREA SOCIALE

***
Al Comune di Sennori - Ufficio Servizi Sociili

Via B. Sassari 13

07036 Sennori

Recipiti i cui inoltrire l’istinzi:

supportoalimentare@comune.sennori.ss.it

 Domanda di ammissione alle misure urgent di solidarietà alimentare.
Dichiarazione sostittta ai certicazione e/o sostittta aell’ato ai noiorieià resa ai sensi aegli artcoli 46 e 47 ael D.P.R. 28/02/2000, n. 445

Il/La Sotoscrito/a 

nato/a a                                                                                il           

residente in questo comune in via_n°  

Tel./cellulare 

e-mail 

Facente parte del nucleo familiare composto da n.   persone, di cui n.  minori e n. 

persone con disabilità:

1)  Cognome e nome 

 CF  

2)  Cognome e nome 

 CF  

3)  Cognome e nome 

 CF  
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4)  Cognome e nome 

 CF  

5)  Cognome e nome 

 CF  

6)  Cognome e nome 

 CF  

7)  Cognome e nome 

 CF  

8)  Cognome e nome 

 CF  

CHIEDE

di  essere  ammesso  alle  misure  urgent di  solidarietà  alimentare,  defnite  da  questa  amministrazione  a  seguito
dell’Ordinanza del Capo del Dipartmento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020;

 DICHIARA ED AUTOCERTIFICA PER L’INTERO NUCLEO FAMILIARE DI CUI SOPRA

che nessun altro componente del nucleo familiare ha presentato istanza di accesso alle risorse di cui all’Ordinanza n.
658 del 29.03.2020, e che la propria situazione di disagio conseguente all’atuale emergenza si trova in una delle
seguent condizioni (barrare l’opzione delle condizioni economiche svantaggiate che saranno valutate ai fni della
defnizione della partecipazione e dell’enttà del contributo)c

 nuclei familiari/persone prive di reddito - anche temporaneamente - a causa degli efee dell’emergenza sanitaria;

 nuclei familiari, di cui facciano parte minori, che si trovano in situazioni economiche tali da non poter soddisfare i

bisogni primari dei minori;

nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter soddisfare i bisogni primari dei

minori;

 presenza nel nucleo familiare di disabilità permanent associate a disagio economico;

 nuclei  familiari  con  situazioni  di  patologie  e/o  multproblematcità  che  determinano  una  situazione  di  disagio

economico;

 persone senza dimora;

 nuclei familiari monoreddito il cui il ttolare ha richiesto tratamento di sostegno al reddito o il cui datore di lavoro

ha richiesto ammissione al tratamento di sostegno del reddito, ai sensi del D.L. 18/2020, o il datore di lavoro abbia



sospeso e/o ridoto l’orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore;

 altra tpologia di bisogno (da specifcare)

   che nessuno all’interno del nucleo famigliare percepisce alcun tpo di sussidio di provenienza  
statale, regionale e/o comunale

Che il nucleo familiare vive in un’abitazione di (barrare l’opzione)c

 proprietà

 locazione alloggio pubblico

 locazione alloggio privato

 comodato d’uso gratuito

altro 

che i component il nucleo familiare non sono proprietari/comproprietari di altre proprietà immobiliari, oltre alla

casa di abitazione, da cui derivano canoni di locazione superiori ad € 

 che uno dei component il nucleo familiare   ha contrato non ha contrato un mutuo per l’acquisto della casa di
abitazione (specifcare l’ammontare della rata mensile del mutuo    ) e che  ha presentato   non ha

presentato domanda per la sospensione del pagamento del mutuo;

 di disporre di deposi bancari/postali non superiori a € 650,00

Allega obbligatoriamente f  otocopia carta d'identtà   o  di  altro  documento di  identtà ed autorizza i  servizi  sociali
comunali, ad acquisire i dat relatvi alla propria famiglia sia dagli archivi comunali (es. anagrafe, sertizi sociali ecc.) e
nazionali (es. INPS, Gtaraia ai Finanza ecc.) e dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del
DPR 445/2000 per la falsità degli ae e dichiarazioni mendaci nonché della decadenza dai benefci conseguit a seguito
di provvedimento adotato in base ad una dichiarazione rivelatasi, successivamente, mendace.

Si autorizza il tratamento dei dat personali present nell’autocertfcazione ai sensi del Decreto Legislatvo 30 giugno
2003,  n.  196 “Codice  in  materia  di  protezione dei  da personali”  e  del  Regolamento  n.  2016/679 del  Parlamento
europeo e del Consiglio (Regolamento GDPR).

Sennori Lì 

(frma per esteso e leggibile)
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