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COMUNE DI MARSCIANO

EMERGENZA COVID19 – ASSISTENZA ALIMENTARE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI degli Artt. 46 e 47 del D.P.R..445 del 28/12//2000

__l__ sottoscritt__ ________________________________________, nat__ a 
_______________________________ il______________________________________, residente a 
_________________________________________ via 
_________________________________________, cell_________________________con 
documento di riconoscimento______________________n._____________________rilasciato 
dal______________________________ in corso di validità, consapevole delle conseguenze penali 
previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e art 495 
c.p.)

VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n°658 del 29/03/2020;

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

o Di non essere già assegnatario di altro sostegno pubblico
o Di non essere percettore di ammortizzatori sociali, 
o Di non essere percettore di Reddito di Inclusione, 
o Di non essere percettore di Reddito di Cittadinanza
o Di essere percettore del seguente beneficio_______________________________________

(indicare eventualmente importo__________________)

Di trovarsi nel temporaneo stato di necessità a seguito dell’emergenza COVID 19 per le seguenti 
motivazioni:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

 Che il proprio nucleo familiare è composto dai seguenti componenti:

Nome Cognome Luogo e data di nascita
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 Che necessita di assistenza per fornitura alimenti e di essere autonomamente in grado di 
provvedere in autonomia alla preparazione dei cibi presso il proprio alloggio

 Che l’indirizzo di residenza domicilio per la consegna degli aiuti è il 
seguente___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

L’operatore sociale mediante, intervista telefonica, comunicherà al richiedente la tipologia e 
quantità indicativa del pacco alimentare nonché acquisirà tutti gli elementi utili anche ai fini di una 
futura (se necessaria) attivazione di programmi di sostegno e assistenza 

Ulteriori note (bisogni particolari anche legati a patologie, religione musulmana no consumo di 
carne, presenza di minori, anziani e/o necessità di prodotti 
specifici)________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 2016 /679 si informa che il Comune di Marsciano 
si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite. Tutti i dati forniti saranno 
trattati solo per le finalità connesse e strumentali al presente avviso nel rispetto delle disposizioni 
vigenti. Il Responsabile della protezione dei dati è il Comune di Marsciano.

                                                                                                     FIRMA DEL RICHIEDENTE

__________________________________
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SPAZIO RISERVATO ALLE VERIFICHE D’UFFICIO AREA SOCIALE

SOGGETTO/NUCLEO SI NO
PERCEPISCE REDDITO DI 
INCLUSIONE
PERCEPISCE REDDITO DI 
CITTADINANZA
PERCEPISCE AMMORTIZZATORI 
SOCIALI
ALTRE FORME DI ASSISTENZA  **
SE SI QUALI **

Sulla scorta delle verifiche anagrafiche e dell’istruttoria speditiva, visto l’Art. 2 comma 6 
dell’O.D.P.C.M. n°658 del 29/03/2020 in via d’urgenza, SI AUTORIZZA l’attivazione dell’assistenza 
alimentare per il richiedente (e proprio nucleo familiare) sopra meglio generalizzati.

La presente viene trasmessa al C.O.C. ed alla Caritas Marsciano via mail per gli adempimenti di 
competenza. 

L’operatore del Servizio Sociale
_________________________________

VISTO
Il Dirigente del Servizio

_______________________________

Data _______________________


