
 

COMUNE DI SOMAGLIA 
Provincia di Lodi 

 

Via Matteotti, 10 – CAP 26867 – Telefono 0377.57901 Fax 0377.5790215 – P.IVA 00970030151 

 

                    Area Servizi alla Persona 
                         

 

 

 

 

           Al COMUNE DI SOMAGLIA - AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
 

DOMANDA DI ACCESSO ALLA MISURA DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE RIVOLTA ALLE FAMIGLIE 
CON FIGLI 0-6 ANNI IN CONDIZIONI DI DIFFICOLTA’ ECONOMICHE DERIVANTI DALLA 

EMERGENZA SANITARIA COVID19 O IN STATO DI BISOGNO – ANNO 2022 

 
ATTENZIONE La domanda deve essere compilata senza errori e cancellature, con chiarezza e precisione. Se 
non verranno indicati i dati richiesti, non sarà possibile valutarla. 

 
Il/La sottoscritto/a 
 

Cognome 
 

Nome 
 

Indirizzo di residenza 
 

Civico 
 

CAP 
 

Comune 
 

Prov. 
 

Telefono fisso 
 

Cellulare 
 

E-mail 
 

Codice fiscale   [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_] 

 

 

C H I E D E 
 

Anche a nome dell’altro genitore, di essere ammesso all’intervento previsto dal 
BANDO DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE (a sostegno delle spese per l’acquisito di generi 
alimentari o di necessità avendo nel proprio nucleo familiare dei minori di età compresa tra 0 e 
6 anni)  

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 75 e 76 del D.P.R. n. 
445/2000 per falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza dal beneficio 
eventualmente concesso sulla base delle dichiarazioni non veritiere, come indicato dall’art. 75 
dello stesso D.P.R. n. 445/2000, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la 
propria personale responsabilità 

 

DICHIARA ED AUTOCERTIFICA 
(barrare le caselle corrispondenti e completare le parti vuote) 

 

 • che è genitore del/la bambino/a: 

Cognome 
 

Nome 
 

Data di 
nascita 

 
Luogo di 
nascita 

 

 

• che possiede un’Attestazione ISEE/2022, in corso di validità, inferiore ad € 25.000,00; 



 

COMUNE DI SOMAGLIA 
Provincia di Lodi 

 

Via Matteotti, 10 – CAP 26867 – Telefono 0377.57901 Fax 0377.5790215 – P.IVA 00970030151 

 

                    Area Servizi alla Persona 
                         

 

 

 

• che la condizione di disagio è prioritariamente conseguente all’attuale emergenza COVID-

19:                    SI     NO 

 
in considerazione delle seguenti situazioni intercorse dall’anno 2021:  
(SPECIFICARE LA MOTIVAZIONE PRINCIPALE DELLA RIDUZIONE DEL REDDITO O DELLO 
STATO DI BISOGNO): 
 uno o più componenti del nucleo hanno avuto un licenziamento dal mese di ……………..  
 uno o più componenti del nucleo hanno avuto una sospensione dal lavoro o contratto scaduto 

dal mese di …………………… 
 uno o più componenti del nucleo hanno avuto una riduzione dell’attività lavorativa dal mese 

di …………………………………. 
 uno o più componenti del nucleo hanno avuto Cassa integrazione nei mesi di 
………………………………. 
 uno o più componenti del nucleo hanno avuto Cessazione attività autonoma dal mese di 
……………………. 
 uno o più componenti del nucleo sono deceduti a causa del Covid-19 nel corso del 2021 
 Altro (specificare) ……………………………………………………………………………… 

  
Il/la sottoscritto/a:  

- Prende atto che ai sensi del Regolamento UE 2016/679 “Codice in materia di protezione 

dei dati personali” i dati personali indicati nel presente atto saranno trattati solo ed 

esclusivamente per gli scopi a cui il procedimento, per il quale si richiede la dichiarazione 

di cui sopra; 

- Prende atto, inoltre, che sui dati dichiarati il Comune potrà effettuare controlli da parte 

degli organi preposti, ai sensi dell’articolo 71 del DPR n. 445 del 2000 e ai sensi degli 

articoli 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e 6, comma 3, del 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n, 221, e successive 

modificazioni avvalendosi dell’accesso alle banche dati disponibili all’Ente o di Enti terzi (es 

Guardia di finanza). 

 

Somaglia, ________________               Firma del Genitore richiedente  

          _______________________ 

                                          

Firma dell’altro genitore 

______________________________ 

 
Allegati obbligatori (pena l’esclusione dal beneficio):  

• Attestazione ISEE in corso di validità 

• Carta d’Identità o documento riconoscimento in corso di validità del richiedente 


