
AL SIG. SINDACO DEL 

COMUNE DI LAUREANA CILENTO (SA) 

 

OGGETTO: RICHIESTA ASSEGNAZIONE DEL PACCO ALIMENTARE - ANNO 2022. DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA. 

 

IL/LA  SOTTOSCRITTO/A _____________________________________________________________, 

NATO/A A ___________________________ IL _________________, RESIDENTE A LAUREANA CILENTO, 

ALLA VIA / CONTRADA / PIAZZA _____________________________________________________________ 

CODICE FISCALE _____________________________________TELEFONO ____________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni  non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 
CHIEDE 

L’ASSEGNAZIONE DEL PACCO ALIMENTARE PER L’ANNUALITA’ 2022 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del citato D.P.R. 445/00, 

- che alla data di presentazione della presente richiesta la propria famiglia anagrafica è così composta: 

COGNOME NOME DATA 

NASCITA 

CODICE FISCALE RAPPORTO DI 

PARENTELA 

     

     

     

     

     

     

     

 



- che il proprio nucleo familiare si trova in gravi difficoltà economiche; 

- che i sussidi percepiti non sono sufficienti all’acquisto di generi alimentari; 

- che l’attuale disponibilità economica in riferimento ad entrate recenti e/o giacenza su c/c o altri strumenti 

di deposito immediatamente smobilizzabili non consentono l’approvvigionamento di generi alimentari o di 

prima necessità. 

SI IMPEGNA 

a comunicare ogni variazione della propria condizione economica e di quella del nucleo familiare 

convivente (es. nuova occupazione). 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 

445/2000 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, nonché sulla 

decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni 

non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000. 

Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 del D.Lgs 196/2003, che i 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 contributo e che 

l’eventuale rifiuto a fornirli o ad acconsentire il loro successivo trattamento, comporta l’impossibilità da 

parte dell’Ente di dar corso alla domanda. 

 

- Si allega copia di un documento di riconoscimento, attestazione ISEE in corso di validità e documento 

privacy. 

Laureana Cilento, _______________ 

FIRMA 

 


